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       Segrate, 17 maggio 2020 

 

Alle Famiglie  

Al Personale  

Agli Uffici interessati 

 

 
Oggetto: Sospensione delle lezioni dal 18 maggio al 14 giugno - Indicazioni  

 

A seguito delle disposizioni contenute nell’art 1, comma 13, del Decreto Legge 33 del 17.05.2020 

e nel conseguente art. 1, c. 1 - lettera q) e r), del DPCM del 17.05.2020 che proroga fino a tutto 

il 31 luglio le disposizioni riguardanti i servizi scolastici contenute nei precedenti DPCM dei giorni 

8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10 e 26 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si comunica quanto segue:  

 

- dal 18 maggio al giorno 8 giugno 2020 prosegue la sospensione delle lezioni in presenza 

per la scuola primaria e secondaria;  

- dal 18 maggio al giorno 14 giugno 2020 prosegue la sospensione delle attività didattiche 

in presenza per la scuola dell’infanzia;  

- dal 18 maggio al giorno 8 giugno 2020 lo sportello di ricevimento al pubblico resterà 

chiuso. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere effettuate tramite mail all’indirizzo 

miic8bw00c@istruzione.it; 

- in tale periodo sarà possibile comunicare telefonicamente con la segreteria nei 

seguenti orari:  

o lunedì dalle 9,00 alle 10,30  
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o mercoledì dalle 9,00 alle 10,30  

o venerdì dalle 9,00 alle 10,30  

 

- le attività di riconsegna alle famiglie del materiale didattico degli alunni e lasciato a scuola 

proseguiranno secondo il calendario e nelle modalità già comunicate. 

Si valuterà la possibilità, a partire dal 25 maggio, di effettuare il ritiro del materiale anche per 

le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia. Seguiranno indicazioni in proposito. 

 

- durante il periodo di sospensione delle lezioni, gli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

proseguiranno il percorso di apprendimento secondo le modalità già attivate nelle settimane 

precedenti seguendo le indicazioni dei docenti. A tal proposito si ribadisce l’invito rivolto alle 

famiglie, compatibilmente con le difficoltà di accesso alla piattaforma Infoschool, di controllare 

con regolarità (di norma all’interno negli orari dalle 9.00 alle 14.00) sia la bacheca di classe sia 

le sezioni del materiale didattico condiviso e le aule virtuali attivate per ciascuna classe.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     dott. Vittorio Sacchi 

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


