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Prot. n. 1472     

   A tutto il personale 
   A tutti i genitori degli alunni 
  Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
   dell’I.C. di Salò 

 
  

   Al Comune di Salò 

   Al Comune di Gardone Riviera 

   Al Sito Web 

   Agli atti 
 

 

OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE NEI PLESSI    

                 DI SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E    

                 SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ IC DI SALÒ. 
 
 

- VISTO il DPCM del 26 aprile 2020; 
- VISTO l’art. 1 comma k che cita “Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado…”;  
- VISTO l’art. 1, comma ii) “In ordine alle attività professionali si raccomanda: a) sia 

attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere 
svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”; 

- PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 622 del 01/05/2020 del Ministero 
dell’Istruzione relativa al Proseguimento lavoro agile. DPCM del26 aprile 2020. Istituzioni 
scolastiche ed educative;   

  IL DIRIGENTE COMUNICA LA  PROROGA  DELLA  SOSPENSIONE  DELLE    
  ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI 

FINO AL 17 MAGGIO 2020.  
Nel rispetto delle nuove misure di contenimento tutti gli uffici di 
segreteria rimarranno chiusi.   
Il personale ATA continuerà a svolgerà il proprio lavoro in smart working sino alla data 
sopra riportata, sempre che non siano adottate nuove e differenti disposizioni normative.  
COLORO CHE NECESSITANO DI CONTATTARE L’UFFICIO POSSONO FARLO 
SCRIVENDO ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA bsic8ac00b@istruzione.it  
PER CONTATTI URGENTI TELEFONARE AL N. 3388627786. 
Solo per attività indifferibili e non gestibili da casa il Dirigente valuterà l’apertura previo 
congruo avviso.  
Si invitano i docenti a proseguire con l’attività di didattica a distanza. Confido nella fattiva 

collaborazione da parte di tutti e al rispetto delle prescrizioni normative a tutela della 

salute di tutti. 
 

 

Il dirigente scolastico reggente  
F.to prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
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