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A tutte le famiglie degli alunni  
frequentanti le scuole di questo IC 

A tutto il personale 

CHIUSURA SCUOLE  
DI OGNI ORDINE E GRADO IN TUTTA ITALIA 

AVVISO URGENTE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
CORONAVIRUS: DPCM 17 MAGGIO 2020 PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE … 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO IL D.L. 16 MAGGIO 2020 N. 33 ed il conseguente DPCM DEL 17 MAGGIO 2020 reperibili sul 
sito della scuola (http://icaresegelsi.it  oltre che sui siti istituzionali dei Ministeri Istruzione e Salute) 
che proroga le misure di restrizione, tra cui la chiusura delle scuole, a tutto il 17 MAGGIO 2020; 
 

COMUNICA 
 

la PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN TUTTE LE SCUOLE 
dell’infanzia, primarie e secondarie afferenti a questo  ISTITUTO COMPRENSIVO fino 
a tutto il 14 giugno 2020. 

Contestualmente DISPONE 
- la prosecuzione della chiusura degli edifici scolastici fino a nuove disposizioni; 
- la prosecuzione delle attività di didattica a distanza, nelle medesime modalità poste 

in essere fino ad ora e fino a tutto il lunedì 8 giugno 2020; 
- la conferma della sospensione delle attività didattiche in data 1 giugno 2020; 
- la prosecuzione del lavoro di segreteria in modalità di lavoro agile. 
  
SEGUONO DISPOSIZIONI in materia di valutazione degli apprendimenti degli alunni e 
di Esami di Stato per il primo ciclo di istruzione, così come per le modalità di consegna 
del documento di valutazione degli alunni che quest’anno avverrà esclusivamente 
online anche per la scuola primaria.   
Si segnala che in data 8 giugno 2020, ultimo giorno di scuola as 2019-20, verrà 
oscurato l’accesso al registro elettronico per tutti gli ordini di scuola. 
Arese, 17 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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