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Borgonovo V.T., 30/04/2020 

Prot. n.  1055 / A03  

 

        Al personale della scuola 

Al DSGA 

Agli alunni e alle famiglie 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna 

Al Direttore dell’Ufficio dell’Ambito IX dell’USR Emilia Romagna-sede di Piacenza 

Al Comune di Borgonovo V.T. 

Al Comune di Ziano P.no 

Alle RSU 

    Al sito web 

  Agli atti 

Oggetto: proroga emergenza ai sensi del DPCM 26  APRILE 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art 1 lettera K.  del DPCM del 26 aprile 2020, con cui viene prorogata fino al 17 maggio p.v. la 

sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche di ogni ordine e grado; 

 

VISTO il proprio dispositivo n. 32 del 8 marzo 2020, che si intende qui integralmente richiamato  

 

COMUNICA 

 

che le attività didattiche in presenza restano sospese fino al 17 maggio 2020; continua per tutti gli 

ordini di scuola l’attività didattica a distanza; 

 

DISPONE  

 

1) la sospensione di tutte le uscite e i viaggi di istruzione programmati nel periodo dal 14/04/2020 al 

17/5/2020; 

2) la sospensione fino al 17/05 delle riunioni degli organi collegiali in presenza; nel caso in cui si valuti 

come necessaria la conferma delle riunioni già programmate nel piano delle attività o di riunioni 

straordinarie non previste dal piano ma rese necessarie dall’attuale emergenza, le stesse si svolgeranno in 

modalità telematica;  

3) la proroga fino al 17 maggio  2020, o fino a nuova disposizione, delle modalità di funzionamento del 

servizio stabilite con il dispositivo dirigenziale prot. n. 890 /A03 del 27/03/2020,  integrate con 

dispositivo 937/A03 del 10/4/2020 e prot. n.1055/A03 del 30/04/2020 pubblicati sul sito web.  

 

Si indicano gli indirizzi e-mail di riferimento, a cui la scuola è raggiungibile quotidianamente: 

1) Posta Elettronica Ordinaria: pcic80800n@istruzione.it  

2) Posta Elettronica Certificata: pcic80800n@pec.istruzione.it 

3) Telefono 0523-863188 nei giorni di apertura  

 

Si invitano i genitori e il personale della scuola a controllare periodicamente il sito web dell’istituto, il 

registro elettronico e la posta elettronica. 

             

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Angela Squeri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs 39/93) 
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