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COLLEPASSO-TUGLIE 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria covid-19- Proroga sospensione attività didattiche in presenza a 
decorrere dal 18  maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 1, comma 13 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 pubblicato nella G.U. n.125 del 
16/05/2020, che prevede che le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza 
delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per 
anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e 
da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-
legge n. 19 del 2020; 

VISTO  l’art. 1, comma 1 lettera q) del DPCM del 17 maggio 2020, che prevede che sono sospesi i servizi 
educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  l’art. 1, comma 1, lettera r) del DPCM del 17 maggio 2020, che prevede che i dirigenti scolastici 
attivano 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; 

VISTO  l’art. 11, comma 1 del DPCM del 17 maggio 2020, che prevede che le disposizioni del presente decreto 
producono effetto dalla  data dal 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020; 

DISPONE 

l’ulteriore proroga, a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino a nuovo avviso, della sospensione dei 
servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e delle attività 
didattiche in presenza nei plessi di Scuola Primaria e nei plessi di Scuola Secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo di Collepasso Tuglie. 

Le attività didattiche per tutti gli alunni dell’Istituto continueranno a svolgersi secondo la modalità della 
didattica a distanza.  
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La sospensione delle attività amministrative in presenza e il ricevimento al pubblico sono ulteriormente 
prorogate dal 18 maggio 2020 e fino a nuovo avviso ovvero a nuovi interventi normativi specifici .  

L’Ufficio di segreteria potrà essere contattato tramite la casella di posta elettronica: 

PEO: leic82200b@istruzione.it  
PEC: leic82200b @pec.istruzione.it 
 
e in orario antimeridiano al  numero di telefono 0833 341024, su cui è attivo il trasferimento di chiamata. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to      Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 

 


