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Oggetto: NUOVA SOSPENSIONE DIDATTICA FINO AL 3 APRILE 2020 E DIVIETO 

               DI ACCESSO ALLA SEGRETERIA : Dpcm 8 marzo 2020 e Indicazioni Miur n.279 

                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM in data 08/03/2020 in cui viene specificato nell’Art.1 comma 1  : 

 

a) “…evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al 

presente articolo nonché all’interno dei medesimi territori…”; 

h) “ …sono sospesi i servizi educativi…e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni 

ordine e grado…” 

 

VISTA la nota Miur n.279 del 08 marzo 2020 “Istruzioni Operative” al DPCM 8/3/2020 in cui si specifica 

che   “ Nelle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli 

organi collegiali fino al 3 Aprile 2020 “ 

 

D I S P O N E  

1. LA SOSPENSIONE di ogni attività didattica, di tutte le attività legate ai PCTO (ex ASL), di 

tutte le uscite, visite di istruzione, fino alla data del  03 Aprile 2020; 

2. La SOSPENSIONE di tutte le riunioni degli Organi Collegiali fino al 3 Aprile 2020 ; 

3. La continuazione della Didattica a distanza per tutti i docenti e gli alunni come da protocollo 

specificato con Circolare n.189 fino alla data del 3 Aprile 2020; 

4. La CHIUSURA al pubblico degli Uffici di Segreteria fino al 03 aprile 2020. (Solo per emergenze 

sarà possibile contattare telefonicamente il nostro personale dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ) 

Invitiamo tutti gli appartenenti della comunità educante dell’ISS Greppi a seguire fedelmente le indicazioni 

previste nelle disposizioni legislative per il contenimento della diffusione del Virus Covid -19 e ad 

partecipare attivamente alle diverse modalità di didattica a distanza predisposte dai rispettivi docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Maria Crippa 

 

 ALLEGATI  :DPCM  8 marzo 2020 ; 
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