
 

Comunicazione  n. 179        del    29/04/2020                                                 

Prot. n.  1576/C23                del    29/04/2020 

 

 Ai docenti ed ATA 

 Alle famiglie 

 Amministrazioni comunali di Calci e 

Vicopisano 

 Albo pretorio e sito web 

 

A Oggetto: proroga sospensione attività didattiche in presenza fino al 17/05/2020 ed organizzazione 

del Servizio 

 

VISTO il DPCM  del 26/aprile 2020 ; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020;  

VISTO il DPCM 11 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.279 del 8 marzo 2020;  

VISTA la nota ministeriale n.278 del 6 marzo 2020; VISTA la nota ministeriale prot. n.323 del 10   

marzo 2020; 

Vista l’art. 2 della legge 146/90 , in particolare per quanto riguarda la definizione dei servizi minimi 

essenziali; 

Visto l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile;  

Visto il D.L. 16/03/2020 

Visto il DPCM 10/04/2020 

si Comunica che 

 le attività didattiche in presenza sono sospese fino al 17 /05/2020 compreso, salvo proroghe, e che 

quelle a distanza  seguiranno il calendario scolastico con sospensione nei giorni 1-2 maggio 

Si DISPONE 

 Inoltre e si confermano i precedenti provvedimenti organizzativi degli uffici e del Personale ATA 

secondo le seguenti modalità di funzionamento, fino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica o comunque fino a revoca: le attività del Dirigente, della DSGA e del personale 

Assistente Amministrativo saranno svolte mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di 

lavoro agile; La presenza del personale negli edifici scolastici e negli uffici  sarà limitata solamente 

alle attività che siano indifferibili e/o necessarie e  che richiedano  la presenza sul luogo di lavoro. 

Gli uffici saranno contattabili ai seguenti indirizzi mail: 

 piic81200t@istruzione.it 

pec piic81200t@pec.istruzione.it 

http://icvicopisanoalpi.edu.it/ 

 I Collaboratori scolastici rimarranno in servizio a disposizione in caso di chiamata per servizi 

ritenuti necessari o per una possibile riorganizzazione del servizio  a partire dal mese di  maggio .  Il 

Personale docente realizzerà la propria prestazione lavorativa attraverso forme di didattica a 

distanza. La presente comunicazione sarà pubblicata all’Albo e sito web d’Istituto.  

 

                                                                      Il dirigente scolastico 

                                                                      Prof Pierangelo (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                                      ai   sensi dell'art.3, comma 2D.Lgs.n°39/1993)  
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