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OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE a.s. 2019/2020 

 

Gentilissimi, è stato emanato  il DPCM dell’11  giugno 2020 “Ulteriori 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.”. 

 

Nello specifico viene ordinata la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al giorno 30 

giugno  2020. 

 

1) Art. 1 lettera q: " sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  ……,  e  le attività didattiche 

in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado" fino al 30 giugno 2020. 

2) Art. 1m lettera q: “Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni  ordine e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base 

della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di conseguenza, la sicurezza del 

personale convocato.” fino al 14 luglio   2020; 

1) Art. 1, lettera r: “i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle 

attività didattiche  nelle  scuole,  modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  

specifiche  esigenze degli studenti con disabilità” fino al 30 giugno 2020 

 

Per una lettura completa si rimanda al testo integrale DPCM del 11 giugno  2020 al presente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg  

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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