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Oggetto: Proroga sospensione attività didattiche in presenza e organizzazione degli Uffici in smart 

working fino al 13 aprile 2020.  

 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che, in ottemperanza al   DPCM del  1 aprile 2020 “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”- (GU Serie Generale n.88 del 02-04-

2020), le attività didattiche in presenza saranno sospese fino a Lunedì 13 aprile 2020 e proseguiranno  in 

modalità di didattica a distanza (DaD), tramite Registro Elettronico ARGO, piattaforme di e-learning e 

strumenti digitali per l’apprendimento a distanza, per la cui realizzazione il Dirigente Scolastico, i Collaboratori 

del Dirigente, lo Staff, l’Animatore Digitale e il Team dell’Innovazione garantiranno il necessario supporto a 

studenti, famiglie e docenti,  fermo restando il periodo delle vacanze pasquali che prevedono la sospensione 

delle attività didattiche dal 09.04.2020 al 14.04.2020.  

Tutte le altre attività che impegnano collegialmente il personale docente saranno effettuate mediante piattaforme 

telematiche  in modalità sincrona o  asincrona, ove strettamente necessarie. 

 

Si dispone, altresì, la prosecuzione  dello Smart working \ lavoro agile per il DSGA e gli AA i quali, oltre a 

effettuare un report delle attività svolte da remoto, garantiranno la continua reperibilità per tutto il periodo di 

lavoro agile e la presenza in sede per indifferibili e urgenti necessità individuate di volta in volta dal Dirigente 

Scolastico. 

Restano in vigore tutte le disposizioni organizzative e le misure di sicurezza già impartite dallo scrivente nel 

precedente Decreto prot. nr. 1383 del 18/03/2020 e reperibili sul sito https://www.icpraia.edu.it/ 
 
Per contattare questa Istituzione scolastica, si riportano  i recapiti telefonici e gli indirizzi mail:   

csic8au004@istruzione.it  per esigenze amministrative e contabili 

Ufficio personale Infanzia/Primaria            AA. Sig.ra Marino Maria                cell. 3336639237           

Ufficio personale Scuola Secondaria 1^G.  AA. Sig.ra Chiappetta Maria Pia   cell. 3407695632 

Dirigente Scolastico per la didattica           patrizia.granato@istruzione.it                   098591332  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Patrizia GRANATO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa successiva.  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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