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Monticello,  18 maggio  2020                                                                      Circolare n° 209 

 

                                                                                                 ALUNNI –GENITORI -  DOCENTI – ATA   

                                                                                                                     SITO – ALBO -RSU 

 

Oggetto: NUOVA SOSPENSIONE DIDATTICA FINO AL 14 GIUGNO 2020: Dpcm 17 maggio 2020 

                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM in data 17/05/2020 in cui viene specificato : 

 

 nell’Art.1 comma 1 lett. q) e r) :  

 

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

grado…”  

 

“ i dirigente scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche a riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità ..” 

 

 nell’Art.11 comma 1 : 

 

a) “Le disposizioni del presente Decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020…. e sono 

efficaci fino al 14 giugno 2020”. 

 

 

VISTO la nota MIUR N.682 del 15/05/2020 riguardo il proseguimento del lavoro agile per il personale 

scolastico e la possibilità da parte del Dirigente Scolastico di usufruire della presenza del personale in sede 

limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza; 

 

VISTO l’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020 che disciplina le modalità di svolgimento degli Esami 

di Stato del secondo ciclo per l’a.s.2019/20 e che prevede la riunione plenaria in data 15 giugno 2020 alle ore 

8.30 e l’inizio delle operazioni della prova orale in data 17 giugno 2020; 

 

VISTO il Documento Tecnico adottato per la rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per lo svolgimento dell’Esame (che fa parte integrante del DVR adottato del nostro Istituto) così come le 

indicazioni contenute nell’Allegato n.16, nel quale sono previste tutte le operazioni di messa in sicurezza 

delle aule utilizzate dalle commissioni per svolgere gli esami in presenza; 

 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ritiene sia le operazioni di scrutinio che lo svolgimento degli 

Esami di Stato attività indifferibili , da svolgere nelle massime condizioni di sicurezze previste dai protocolli 

adottati ; 
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D I S P O N E  

1. LA SOSPENSIONE di ogni attività didattica nelle modalità già indicate dalla circolare n.192 

in data 10 marzo 2020 fino alla data del 14 Giugno 2020; 

2. LA CONFERMA della Didattica a Distanza (DAD ) per tutti i docenti e gli alunni come da 

Regolamento trasmesso con Circolare n.199 del 18 Maggio 2020 ; e il PROSEGUIMENTO in 

modalità di lavoro agile come da Decreto Dirigenziale del 19 marzo 2020 n.18, per quanto 

riguarda il personale ATA e il funzionamento della Segreteria, fino alla data del 14 Giugno 

2020; 

3.  L’AVVIO di tutte le operazioni preliminari fondamentali (predisposizione modulistica/ aule 

sedi di esame/arredi, pulizia locali, informativa strumenti di prevenzione….) per il regolare  

svolgimento di tutte le attività indifferibili , quali Scrutini ed Esami di Stato , attraverso un 

protocollo di sicurezza adottato e condiviso con tutto il personale scolastico dalla data del 19 

maggio 2020 ; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Maria Crippa 

 

 

 ALLEGATI  : DPCM  17 maggio 2020 ; 

 Documento Tecnico per le misure Contenitive e Allegato 16. 

 

https://www.istitutogreppi.edu.it/

		2020-05-18T13:42:40+0200
	CRIPPA DARIO MARIA




