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Camposampiero, 18 maggio 2020   
Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  
Al DSGA 

Al personale ATA 
     
Oggetto: proroga disposizioni emergenza Covid-19 – DPCM 26 aprile 2020 

VISTO  l’art. 1 c. 13 del D.L. n. 33 del 16/05/2020 che prevede “Le attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché  la frequenza delle attività  
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, 
corsi per le professioni sanitarie e Università  per anziani, nonché i corsi 
professionali e le attività  formative svolte da altri enti pubblici, anche 
territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità  definite con 
provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 
2020.”  

VISTO  l’art. 3 c. 1 del D. L. n. 33 del 16/05/2020 che prevede “Le misure di cui al 
presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i 
diversi termini previsti dall’articolo 1.”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

informa tutte le componenti della scuola che le disposizioni in materia del contenimento del 
COVID-19 sono prorogate fino al termine delle attività didattiche.  
Sono pertanto sospese tutte le attività didattiche in presenza. 
La scuola continuerà la didattica a distanza con le modalità già comunicate. 
 
Gli uffici rimarranno chiusi al pubblico e forniranno informazioni  tramite email  
telefonicamente.  Qualora ci fosse necessità di recarsi presso gli uffici gli interessati 
dovranno chiedere appuntamento e rispettare le disposizioni che verranno fornite. 
Il personale ATA continuerà ad applicare le disposizioni emanate, con turnazione in 
presenza per attività indifferibili. 
 
Si raccomanda di prendere visione dell’ informativa sulle misure di contenimento. Chi entra 
negli edifici scolastici è tenuto a fornire alla scrivente, anche tramite il DSGA, la dichiarazione 
relativa alla necessaria assunzione di informazioni  sull’applicazione delle misure sopra citate 
(“autodichiarazione dipendenti” o “autodichiarazione fornitori o terzi”). 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Giovanna Ferrari 


