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Ai Docenti 
Agli studenti ed alle loro famiglie 

Al personale amministrativo, tecnico, ATA 
 

Al DSGA 
 

 
Circolare n.232/D/ATA       del 16/05/2020 
 
 
Oggetto:  sospensione delle attività didattiche in presenza dal 18 maggio 2020 a seguito del D.L. 
16 maggio 2020 n.33 – continuazione della didattica a distanza. 
 
 
Si comunica che in data odierna è stato pubblicato il D.L. 16 maggio 2020 n.33, il cui art.1 al 
comma 13, richiamando il precedente D.L. n.19/2020, dà continuità alla sospensione della 
didattica in presenza di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020, il quale, all’art.1 c.1 lettere “k” ed “m”, 
nonché ai precedenti D.P.C.M. del 8, 9, 11, 12 marzo 2020, 01 e 10 aprile 2020, ribadisce che resta 
“ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”, modalità che è 
nel frattempo normata dal comma 3 dell’art.2 del D.L. 08 aprile 2020 n.22, il quale recita: 
“in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.” 
 
Pertanto le attività didattiche continueranno dal 18 maggio 2020 in modalità didattica a distanza, 
come da circolare n.201 del 07 marzo 2020 (ed allegato Vademecum) e successivi provvedimenti. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che gli uffici e le sedi, come da misure organizzative prot. n. 
2104/1.1.h/circolare n.204 del 18/03/2020, non sono aperti al pubblico in presenza, se non per 
quei servizi indifferibili che possono essere erogati solo in presenza e che, solo qualora necessari, 
ad insindacabile giudizio della Dirigenza, verranno assicurati su appuntamento a mezzo mail, 
ovvero richiesta telefonica, dalle ore 10.00 alle 13.00 il martedì ed il venerdì. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof.ssa Cristina Corradini 


