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Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO WEB 

 

Oggetto: Trasmissione DPCM 10 aprile 2020 e prolungamento dispositivo di erogazione servizio scolastico in 
emergenza sanitaria 
 
Si trasmette in allegato il DPCM del 10 aprile 2020. 

Si invita ad una lettura attenta del decreto e si fa presente che le attività didattiche per tutti gli studenti 

proseguono in via obbligatoria a distanza. 

Si fa presente che il dispositivo di erogazione del servizio scolastico dalla sottoscritta emanato in data 17 

marzo 2020, già prorogato fino al 15 aprile, viene ulteriormente prorogato fino al 3 maggio 2020. 

Si invita l’utenza, solo in caso di urgenze ed emergenze, a contattare l’Istituto secondo le modalità già indicate 

nel dispositivo di cui sopra che ivi si ribadiscono: 

“Proseguirà la chiusura della scuola all'utenza, opportunamente informata, alla quale saranno garantiti solo 

contatti telefonici dalle 9:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì (cell. 338 5725140 o 0377 36749) o dal lunedì al 

venerdì via email in modalità asincrona all’indirizzo LOPS02000T@istruzione.it, mentre il Dirigente 

provvederà a fornire indicazioni di volta in volta per eventuali necessità urgenti e indifferibili.” 

Si rimanda alle indicazioni consultabili sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio 

(http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) e della Polizia di Stato 

(https://www.poliziadistato.it/articolo/165e66704c97dbc404704043) per stabilire se il proprio spostamento 

sia da considerarsi assolutamente necessario ed indifferibile. 

In attesa di ulteriori disposizioni e di rivederci presto, confidando nella consueta fattiva collaborazione, si 

porgono cordiali saluti. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Valentina Gambarini 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         
                                                Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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