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Al Personale Docente e ATA 
Al DSGA  
All’utenza dell’IC “Sac. R. Calderisi di Villa di Briano”  
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco del Comune di Villa di Briano 

all’USR Campania  
all’Ambito Territoriale Provinciale - Ufficio IX 

All’ Albo online/Al Sito web 

Agli Atti 
 

 

Oggetto: Proroga fino al 14 giugno 2020 delle misure di contenimento Covid-19 a seguito del DPCM 17 

maggio 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

         

VISTO 
 

 

VISTO 
 

 

VISTO 

 

DPCM del 17 maggio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

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;  
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; 

 

DISPONE 

 

1. la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65 nel plesso in via Del Tramonto è prorogata, salvo diverse disposizioni, dal 18 maggio 2020 al 14 

giugno 2020 e pertanto la prosecuzione delle attività DAD; 
2. la sospensione delle attività didattiche in presenza nei plessi di Scuola primaria in via L. Santagata e in 

via T. Tasso (classi VA-VD) e nel plesso di Scuola secondaria di I grado in via T. Tasso, è prorogata, 

salvo diverse disposizioni, dal 18 maggio 2020 fino al termine delle attività didattiche (come da 

calendario scolastico regionale) e pertanto la prosecuzione delle attività DAD;  
3. la sospensione delle attività funzionali all’insegnamento in presenza è prorogata, salvo diverse 

disposizioni, dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020. 

 

I servizi amministrativi continueranno ad essere garantiti attraverso il lavoro a distanza. Le istanze vanno 

presentate inviando e-mail agli indirizzi ceic84000d@istruzione.it o ceic84000d@pec.istruzione.it, è possibile 

anche inviare una  e-mail con i recapiti telefonici per essere contattati. 
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Le suddette disposizioni, formulate in via emergenziale, rimarranno in vigore fino a successive comunicazioni 
ministeriali. 
 
Si ringrazia e si confida nella preziosa collaborazione al fine di contribuire insieme all’attuazione delle misure per 
contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19. 
 
Sul sito istituzionale è pubblicato nella sezione dedicata al CORONAVIRUS il DPCM del 17 maggio 2020. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Emelde Melucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 


