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Il DL 16/05/2020, n. 33  (GU Serie Generale n. 125 del 16-05-2020)  recante “Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.125 del 16-05-
2020) e il DPCM 17/05/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)  hanno   confermato  la chiusura dell’anno 
scolastico in modalità di didattica a distanza (DAD). 

Nell’attuale  “fase 2” e nell’ambito del persistente stato emergenziale, con l’obiettivo di ridurre ogni 
fattore di rischio attraverso l’assunzione di tutte le possibili misure atte a garantire sicurezza e tutela di 
tutti e di ciascuno, questa Istituzione Scolastica proseguirà il proprio regime di smart working, come da 
previsione del DPCM già richiamato e della nota MI (prot. AOODPIT n. 682 del 15/05/2020 
“Proseguimento lavoro agile”). 

Si manterranno, pertanto, le misure d organizzative e di funzionamento dell’istituzione scolastica 
assunte con Provvedimento Dirigenziale prot.n. 1745/U del 18/05/2020  recante a oggetto Emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Proroga disposizioni funzionamento  dell’istituzione scolastica in 
attuazione del D.L. n. 18 del 17/03/2020, del D.L. n. 33 del 16/05/2020 e del D.P.C.M. 17 maggio 
2020 con la prosecuzione della didattica a distanza e la  presenza del personale in sede per le sole 
intervenienti attività indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 

                                            F.to   Il Dirigente Scolastico                                                                                             

Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

Oggetto: CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 2019-20 IN MODALITÀ DAD (DIDATTICA A 

DISTANZA) E PROSIEGUO MISURE ORGANIZZATIVE  – EMERGENZA CORONAVIRUS – DL 

33/2020 E DPCM 17/05/2020 
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