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Alla cortese attenzione  

del personale docente 

del personale ATA 

degli alunni  

delle famiglie 

al Sito web della scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1, comma 1 del DPCM del 1° aprile 2020, che prevede che l’efficacia delle 

disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 

nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e 

dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 

2020;  

VISTO l’art. 1, comma 3 del DPCM del 1° aprile 2020, che prevede che le disposizioni del 

presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020; 

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera g) del DPCM del 4 marzo 2020, che prevede che i dirigenti 

scolastici attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nelle scuole modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità; 

COMUNICA  

la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n.65 nel plesso “Mater Divinae Gratiae” e delle attività didattiche in presenza nei plessi di 

Scuola Primaria “On. Codacci Pisanelli” e “R. Caputo” e nei plessi di scuola secondaria di I grado 

“G. Pascoli” e “D. Alighieri” è prorogata dal  4 aprile 2020 al 13 aprile 2020. 

Le attività didattiche per tutti gli alunni dell’Istituto continuano a svolgersi secondo la modalità 

della didattica a distanza. 

La sospensione delle attività amministrative in presenza e il ricevimento al pubblico sono prorogati 

dal 4 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020. L’Ufficio di segreteria potrà essere contattato 

prioritariamente attraverso la casella di posta elettronica: 
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PEO: leic8ak00r@istruzione.it 

PEC: leic8ak00r@pec.istruzione.it 

e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì al seguente numero telefonico: 328 0760001    

 

 

 

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
         Documento informatico firmato digitalmente 

             Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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