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Prot. n.           Supino, 03/04/2020 

 

Al personale docente 

Alle famiglie 

 alla DSGA 

al personale ATA 

ai membri del CdI 

 

 

Oggetto: comunicazione proroga misure di emergenza DPCM 01/04/2020 e vacanze pasquali. 

 

Con il DPCM 01/04/2020 sono state  prorogate  fino al 13 aprile 2020   le misure di emergenza 

finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19,  già previste nei precedenti decreti. 

La sospensione delle attività didattiche in presenza e la rimodulazione del servizio amministrativo-

contabile, così come  disposto da determina dirigenziale del 03/04/2020,  proseguiranno dunque nelle 

modalità già previste,  fino al 13 aprile p.v. 

Continueranno ad essere attivi i canali comunicativi istituzionali: 

 sito web 

 fric830001@istruzione.it  

 pec: fric830001@pec.istruzione.it  

  dsicsupino@gmail.com (mail Dirigente Scolastica) 

 Recapito telefonico: 0775 226031 

 Pagina Facebook 

 

 Si ricorda che le attività di didattica a distanza saranno sospese, come da calendario regionale, 

per la pausa pasquale dal 9 al 14 aprile.  

Colgo l’occasione per rinnovare i miei ringraziamenti al personale Docente e ATA che, con 

responsabilità, equilibrio e senso di appartenenza all’Istituto sta consentendo alla nostra Scuola di non 

fermarsi, mettendo in campo professionalità e dedizione. 
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Un rinnovato ringraziamento alle Famiglie per la collaborazione fattiva sinora dimostrata anche in 

questa situazione emergenziali e ai nostri cari Alunni, che speriamo di riabbracciare presto nelle nostre 

classi.  

Un augurio a tutti  di serenità e riposo, pur nella difficoltà di questa emergenza. 

Andrà tutto bene. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Eleonora Mauriello  

Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 


