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Circ.n. 447 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Didattica a distanza_Sospensione attività durante il periodo pasquale. 

In conformità al calendario scolastico regionale, con la presente si comunica che le vacanze di 

Pasqua avranno inizio giovedì 9 aprile 2020 e termineranno martedì 14 aprile 2020 

compresi. 

Le attività didattiche a distanza, in qualsiasi modalità proposte, saranno sospese nel suddetto 

periodo, fatte salve eventuali iniziative concordate tra docenti e studenti, e riprenderanno 

mercoledì 15 aprile secondo i modelli organizzativi predisposti da ciascun Consiglio di classe. 

Preso atto delle disposizioni contenute nel DPCM del 01.04.2020 che proroga le misure di 

contenimento del contagio da COVID-19 fino al 13.04.2020, i servizi amministrativi 

continueranno ad essere erogati prevalentemente ed in via ordinaria mediante il ricorso ad 

attività telematiche e procedure di lavoro agile. La presenza del personale a scuola sarà 

limitata esclusivamente alle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza 

sul luogo di lavoro. 

L’utenza potrà continuare a richiedere informazioni ed inoltrare istanze inviando una mail 

all’indirizzo di posta elettronica:TOPS070007@istruzione.it 

Considerate l’incertezza circa il perdurare dello stato di emergenza in atto e la frequenza con la 

quale si susseguono le indicazioni governative e ministeriali, si invita a consultare 

quotidianamente il sito del Liceo per ulteriori informazioni e aggiornamenti. 

Si coglie l’occasione per augurare, seppur nelle difficoltà del contesto emergenziale in cui 

stiamo vivendo, una serena Pasqua agli studenti, alle rispettive famiglie e a tutto il personale 

della scuola, docente ed ATA. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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