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Circ.n. 305      Cremona, 10 Aprile 2020 
 
 
                                   -     Ai docenti 

- Agli studenti 
- Alle famiglie 
- Al personale ATA 

 
Oggetto: decreto-Legge n. 22 dell'8 Aprile 2020- Sospensione delle attività didattiche in presenza 
fino al 18 Maggio 2020 e prosecuzione della didattica a distanza  
 
Con riferimento a quanto disposto dal Decreto-Legge n.22  dell'8 Aprile 2020 che si allega alla 
presente,  si comunica quanto segue:   
- Le attività didattiche in presenza sono sospese fino al 18 Maggio;  
- Proseguono pertanto fino alla sopracitata data e, comunque, fino a diverse disposizioni delle 
Autorità competenti, le attività didattiche a distanza, di cui si sottolinea il carattere di 
obbligatorietà ai sensi dell'Art.2 c.3 del Decreto di cui all'Oggetto, che così dispone:  

“In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito 
dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche 
nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione" 

Si invitano pertanto i Sigg.docenti a proseguire le attività di didattica a distanza attraverso le 
piattaforme Weschool e Gsuite ; a tale proposito si precisa che le Piattaforme adottata dal nostro 
Istituto fin dall'emergenza Covid19 sono certificate dall'AGID (Agenzia Italia Digitale), come 
raccomandato dal Ministero dell'Istruzione e sono incluse fra quelle approvate dal Ministero 
medesimo.  

Per quanto concerne il funzionamento dell'Istituto nei diversi settori dello stesso (amministrativo 
ed aziendale) si fa riferimento a quanto già precedentemente comunicato. 

Le riunioni collegiali si terranno in modalità a distanza, secondo calendari che verrà 
successivamente comunicato. 

Si ringraziano tutto il personale docente ed ATA, gli studenti e le famiglie per la collaborazione; un 
grazie particolare al gruppo di lavoro del digitale che sta operando per coordinare la didattica a 
distanza e supportarne il miglioramento in un contesto fino a pochi mesi fa inedito per il nostro 
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sistema di istruzione e si rinnovano gli auguri di una Buona Pasqua: che ridoni salute e serenità a 
tutte le famiglie.  

             Per   La Dirigente Scolastica 
            Dott.ssa Maria Grazia Nolli 

     Il collaboratore vicario 
     Prof.ssa Maria Rita Bandirali 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                    ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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