
 

Circ. n. 107          Tortolì, 14/04/2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sito Web 

 

Oggetto: Proroga sospensione attività didattiche in presenza (D.L. 8 aprile n. 22 e DPCM 10 aprile 

2020) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
nel comunicare al personale in indirizzo che, ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, le attività didattiche in 

presenza sono sospese fino al giorno 3 maggio 2020, coglie l’occasione per ricordare che proseguiranno, 

attraverso i canali utilizzati fino a questo momento, le attività di Didattica a Distanza in modo tale che tutti gli 

studenti possano raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal curricolo d’istituto e dai piani di lavoro 

disciplinari, di classe e di intersezione. 

Il Decreto Legge n.22 del giorno 8 aprile 2020 infatti all’art 2 comma 3 recita che  “In corrispondenza della 

sospensione delle  attività  didattiche in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale 

docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,  utilizzando  strumenti   

informatici   o   tecnologici   a disposizione” (riprendendo così l’art.1 c.1 punto m del DPCM del 10 aprile.)  

Inoltre lo stesso Decreto Legge prevede l’emanazione da parte del Ministero dell’Istruzione di una o più 

ordinanze che dovranno regolare:  

 le modalità per la valutazione finale degli studenti, 

 i criteri per l’ammissione alla classe successiva e gli eventuali recuperi nell’A.S.2020/2021 

 le modalità di svolgimento degli esami di stato conclusivi del primo e secondo ciclo d’istruzione  

 l’adozione dei libri di testi o l’eventuale riconferma 

In attesa che il MI provveda all’emanazione dei suddetti provvedimenti, si invitano i docenti e i genitori a 

continuare a supportare, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi 

nel loro personale percorso di crescita e maturazione  

 

Si allega il link per il  

DL n.22/8 aprile 2020 

DPCM 10 aprile 2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Basilio Drago  

La firma deve intendersi autografa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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