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Circ. n° 170 

Decreto n. 4720  del 05/03/2020 

Milano,   05/03/2020 

AI SIGNORI DOCENTI 

AGLI STUDENTI e ALLE LORO FAMIGLIE 

AL DSGA/AL PERSONALE A.T.A. 

 SEDI HAJECH e PAPA GREGORIO 

SITO 

     

       

           OGGETTO: PROSECUZIONE SOSPENSIONE ATTIVITA’ SCOLASTICA. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

          Preso atto delle disposizioni in merito alle Misure urgenti per il contenimento del contagio e 

della diffusione del virus COVID-19 contenute nel DPCM 04.03.2020, che prevedono la 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 

 

                                                                  DISPONE 

 

          la proroga della sospensione di tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari 

dell’Istituto fino a tutto il 15.3.2020 con le modalità già precedentemente comunicate. 

          Ai sensi dell’art.1- comma e - e dell’art. 4 comma 1 sono sospesi i viaggi di istruzione, le 

iniziative di scambio e di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate fino a tutto il 03.04.2020. 

        Ai sensi dell’art. 1 comma g sono attivate modalità di didattica a distanza con riguardo anche 

alle particolari esigenze degli studenti con disabilità. 

          Restano sospesi i colloqui settimanali, al fine di permettere un'adeguata sanificazione di locali 

e arredi, in vista della riapertura delle attività didattiche.  
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       L'apertura del solo Ufficio Didattica in via Hajech sarà limitata agli orari già comunicati sul 

Sito del Liceo.  

         La sede di via Papa Gregorio è da ritenersi chiusa all'utenza. 

         Si ricorda che compiti e consegne per la realizzazione di tavole e progetti plastici e 

multimediali  saranno inviati dai docenti agli alunni tramite registro elettronico e che lo svolgimento 

di tali attività resta OBBLIGATORIO. 

        Alla ripresa delle lezioni saranno svolte verifiche di acquisizione delle competenze previste.  

        Ciascun docente adotterà modalità di didattica a distanza nelle forme che considererà più 

opportune, comunicandole ai propri studenti.  

        Eventuali prolungamenti della sospensione dell’attività e/o modifiche in merito a quanto 

disposto saranno prontamente comunicati. 

        Nella speranza che si concluda positivamente e nel minor tempo possibile il periodo di criticità 

che stiamo vivendo e confidando nella consueta collaborazione di tutte le componenti della 

comunità scolastica,  si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Ametrano 
Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


