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Circolare 

n. 250 

 

 

Venezia, località Gazzera, 18 maggio 2020  

 

IC Don Milani  

ai genitori 

ai docenti  

al personale ATA 

 

Oggetto: DPCM del 17.05.2020 - Misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il 

territorio nazionale; NMI n. 682 del 15.05.2020 - Proseguimento lavoro agile. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTE le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio              

2020:  

- art. 1, comma 1, lettera q “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”; 

- art. 1, comma 1, lettera r) 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;  

VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15 maggio 2020 di conferma delle              

disposizioni dipartimentali della nota 622/2020 sino a ulteriore avviso ovvero a specifici            

interventi normativi relativa al personale ATA, ferma restando per i Dirigenti scolastici la             

possibilità di usufruire della presenza del personale in sede limitatamente alle attività            

ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 

 
COMUNICA 

 

la proroga fino alla data del 14 giugno 2020, salvo diverse e successive disposizioni, della 

 

- sospensione delle attività didattiche in presenza; 

- erogazione della didattica nella modalità a distanza; 

- sospensione delle riunioni  degli organi collegiali in presenza; 

- chiusura dei plessi periferici salvo necessità di sanificazione degli ambienti; 
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- organizzazione del servizio nel plesso centrale con il ricorso al lavoro agile ed ai 

contingenti minimi con turnazioni del personale Ata previsto dal DL 18/2020 come 

modalità lavorativa ordinaria fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da Covid 19. 

 

nelle forme e nei modi disposti con  

 

- Circolari n. 202 e n. 204 del 9 marzo 2020; 

- Piano delle attività del personale ATA, Prot. n. 834 del 16 marzo 2020; 

- Comunicazione del 19 marzo 2020; 

- Circolare n. 218  del 1 aprile 2020; 

- Circolare n. 223 del 10 aprile 2020; 

- tutte le Comunicazioni inerenti la Didattica a distanza. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Simona Selene SCATIZZI  
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, 

D.lgs n.39/1993  

 

 

 


