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Bolzano, 03 aprile 2020 
 

Oggetto:  Ulteriore proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 13 aprile 2020. 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 01 aprile 2020, recante 
“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” (GU Serie Generale n. 88 del 02-04-2020), che 
proroga le misure urgenti di contenimento del contagio al 13 aprile 2020, si comunica che anche le attività didattiche in 
presenza saranno sospese fino a tale data.  
La sospensione delle attività didattiche in presenza e la rimodulazione del servizio amministrativo-contabile, come  
disposto dal Dirigente scolastico, proseguiranno dunque nelle modalità già previste, fino al 13 aprile 2020. 
Pertanto fino a quella data, le lezioni resteranno sospese nelle modalità ordinarie “in presenza” e l’attività didattica 
continuerà a svolgersi nelle modalità “a distanza” (DAD) come già si stanno attuando. 
Fino al 13 aprile 2020 anche gli uffici di Presidenza e di Segreteria, oltre ai servizi tecnici dell’Istituto, funzioneranno 
esclusivamente mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile.  
La presenza del personale nell’edificio scolastico sarà limitata esclusivamente alle attività indifferibili e che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 
Il Dirigente scolastico garantisce la sua costante reperibilità per tutte le necessità connesse al funzionamento 
dell’istituzione scolastica, assicurando ogni utile azione a supporto della didattica a distanza e dell’attività 
amministrativa, grazie al contatto costante con i referenti amministrativi dell’ufficio di Segreteria.  
 

  Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                            - prof. Esio Zaghet - 
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