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Circolare n. 86 Ai genitori degli studenti dell’intero Istituto 

 di San Giorgio delle Pertiche e di Santa Giustina in Colle 

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 p.c.  al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di San 

Giorgio delle Pertiche per i servizi di Loro competenza 

Al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Santa 

Giustina in Colle per i servizi di Loro competenza 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art. 1 c. 13 del DL 33 del 16/05/2020 che prevede “Le attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le 

Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, 

corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative 

svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite 

con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.” 

VISTO l’art. 3 c. 1 del DL 33 del 16/05/2020 che prevede “Le misure di cui al presente decreto si applicano 

dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.” 

VISTA la Nota n. 682 del 15/05/2020 che prevede “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 

Istituzioni Scolastiche ed Educative” 

VISTO l’art. 1 c. 1 lett. q del DPCM del 17/05/2020 che prevede “omissis... Sono sospesi i servizi educativi 

per l’infanzia… omissis… e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado…omissis… 

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 

ordine e grado…omissis” 

VISTO l’art. 1 c. 1 lett. r del DPCM del 17/05/2020 che prevede “I dirigenti scolastici attivano, per tutta 

la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

Protocollo 0003061/2020 del 17/05/2020



VISTO l’art. 11 c. 1 del DPCM del 17/05/2020 che prevede “Le disposizioni del presente decreto si 

applicano dalla data del 18 maggio 2020…omissis…  e sono efficaci fino al 14 giugno 2020…omissis” 

 

DISPONE 

 

• La sostituzione con la presente disposizione della circolare n. 85 n. prot. 3060/2020 del 17/05/2020 

• L’estensione delle disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio nazionale come da 

normativa fino al 31/07/2020 

• L’estensione della sospensione dell’attività didattica di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo fino al 

termine delle attività didattiche e delle modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità 

• L’estensione della sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza 

• L’estensione della sospensione della presenza in istituto secondo le modalità comunicate dallo scrivente 

con comunicazioni specifiche 

• Gli uffici forniranno informazioni al pubblico tramite email o, per urgenze, telefonicamente  

• È prevista la presenza del personale presso la sede centrale “Scuola Secondaria di I Grado – M. Polo” 

nei giorni: 

o 18, 21, 25, 28 Maggio 2020 dalle 7,30 alle 13,30 

o 04 Giugno 2020 dalle 7,30 alle 13,30 

o Salvo esigenze indifferibili (o in base a nuove indicazioni normative) che ne richiedano 

l’apertura ulteriore e per cui verrà data ulteriore pubblicità su sito istituzionale  

 

La presenza del personale presso la sede di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le 

attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 

contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). Viene garantita la reperibilità per 

emergenze per tutti i plessi. 

Rimangono invariate le disposizioni di contatto già poste in essere con i precedenti dispositivi. 

 

Si chiede a tutti gli interessati di tenere quotidianamente sotto controllo l’home page del sito istituzionale 

per informazioni e aggiornamenti. 

 

San Giorgio delle Pertiche, 17/05/2020 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Francesco Gullo 
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