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Alle famiglie degli alunni  
A tutti i docenti 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web  
 
OGGETTO: prosecuzione dell’attività didattica a distanza 
 
Si informano le famiglie degli alunni, il docenti ed il personale ATA che, visto il D.L. n.33 del 16 
maggio 2020 e il DPCM 17 maggio 2020, relativi alle misure per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Prosegue pertanto l’attività didattica a distanza fino al termine delle lezioni previsto per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado per il giorno 10 giugno. 

Sono, inoltre, sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 14 giugno 2020. 

• APERTURA DELLA SEGRETERIA: L’accesso agli uffici amministrativi continua ad essere previsto 
SOLO per casi eccezionali quali servizi urgenti ed indifferibili autorizzati dal DS e comunque su 
appuntamento previa richiesta telefonica e/o posta elettronica. 
I servizi sono tutti garantiti in modalità smart working, gli uffici ricevono in modalità telematica dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 telefonando ai numeri 019 564019/ 019 564048.  La 
trasmissione di richieste formali e di atti amministrativi avviene a mezzo posta elettronica. Gli indirizzi 
da utilizzare sono: 

- per la posta elettronica ordinaria: svic80200a@istruzione.it   
per la posta certificata con valore di raccomandata  svic80200a@pec.istruzione.it 

• L’ASSISTENTE TECNICO presta servizio di supporto tecnico per lo svolgimento della didattica a 
distanza in modalità smart a tutti gli studenti, alle famiglie, ai docenti ed è raggiungibile al numero 
3338711979  dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.00.  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Sandra Voltolini 
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