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 AI  SIGG.  DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI SIGG. GENITORI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ALBO  

SEDI    

 

Oggetto:  Comunicazione importante – urgente 

                D.P.C.M. 10 aprile 2020. 
 

 

Ad ogni buon fine, per opportuna conoscenza ed ottemperanza, si allega, alla presente, il 

D.P.C.M. del 10 aprile 2020.  

Si rappresenta alle SS.LL., in indirizzo, che secondo l’art. 8 “le disposizioni del presente 

decreto producono effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.” 
 

Nella doverosità di attenersi alle disposizioni e alle indicazioni ivi contenute, si rappresenta, 

altresì, che questa istituzione scolastica continuerà il percorso formativo-educativo, nonché di 

apprendimento-insegnamento, intrapreso, presentato e condiviso nei consigli di classe, realizzando 

tutte le attività didattiche e relative forme di riscontro, con modalità a distanza (DAD): gli 

insegnamenti curricolari, le attività di potenziamento, di sostegno e di supporto, anche tecnologico-

informatico. 

 

Tutto ciò implementando e migliorando quanto, in termini di azione didattica, è già stato 

attivato, in modo da continuare a favorire la “relazione” e  il “contatto costante e interattivo con la 

comunità educante”, grazie alla proficua collaborazione, on line, tra gli “attori” del processo 

formativo-educativo: gli studenti e i loro insegnanti, unitamente ai genitori e agli operatori tutti 

della scuola. 

  

È gradita l’occasione per augurare a tutti buon lavoro.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Clelia Giona 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs.n. 39/1993 
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