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Bolzano, 18 maggio 2020 
 

Oggetto:  Nuova proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al termine delle attività 
didattiche (12 giugno 2020) 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020), si 
comunica a tutti gli interessati che la sospensione delle attività didattiche in presenza è prorogata fino al termine 
delle attività didattiche, previsto dal calendario di Istituto alla data di venerdì 12 giugno 2020. 
Pertanto fino a quella data, le lezioni resteranno sospese nelle modalità ordinarie “in presenza” e le attività didattiche 
continueranno a svolgersi nelle modalità “a distanza” (DAD), come già si stanno attuando. 
Fino a tale data, inoltre, salvo nuove disposizioni, l'Istituto continua a  funzionare attraverso modalità di lavoro agile e 
smart working  e diviene operativo in presenza solo per la realizzazione delle attività da svolgere necessariamente in 
presenza e indifferibili, legate in particolare alla conclusione dell'a.s. corrente. 
Le presenti disposizioni sono valide fino al o in ogni caso sino al termine previsto dalle misure emergenziali, anche in 
caso di ulteriore proroga; esse possono essere altresì modificate o revocate in qualsiasi momento, in funzione degli 
sviluppi dell’attuale situazione emergenziale. 

Si riporta il link per la consultazione dell’atto normativo: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg 

Distinti saluti  

Il Dirigente scolastico  
 - prof. Esio Zaghet - 
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