Prot. 1835 del 4 aprile 2020
Alla c.a dei docenti
Studenti
Genitori
Personale Ata
Oggetto: proroga sospensione delle attività didattica in presenza – vacanze pasquali
Il Dirigente Scolastico
Vista la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana che decreta lo stato di
emergenza sanitaria a livello nazionale fino al 31 luglio 2020;
Visto il Decreto Legge n. 6/2020 recante misure urgenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Visto il combinato disposto dell’art. 4 marzo 2020 art 1 c. 1 lett. D) che sospende le attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado e l’art. 1 c. 1 lett g) del DPCM 4 marzo 2020 che ordina ai Dirigenti Scolastici di attivare la didattica
a distanza per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica nelle scuole;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 che estende i termini della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, fissati dal
DPCM 4 marzo 2020, prorogandoli dal 3 al 13 aprile 2020;
Vista la Circolare n. 332989 del 2/5/2019 della Regione Lazio con cui è stato comunicato alle scuole della nostra
regione il calendario scolastico per l’a.s. 2019/20;
Visto Il Ptof e l’offerta del servizio di istruzione reso su 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto per l’adattamento del Calendario Scolastico per l’a.s. 2019/20 e il parere
positivo ricevuto dalla Regione Lazio;
Vista la situazione di emergenza e comunque il fatto che questa Istituzione Scolastica ha garantito dal 5 marzo la
continuità didattica, con modalità di didattica a distanza ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. g) del DPCM 4 marzo 2020, come
per altro ribadito dalle note M.I. prot. 278 del 6 marzo e 279 dell’8 marzo 2020, nonché dalla nota 388 del 17 marzo
2020, tenuto altresì conto che ai sensi della direttiva 1 e della direttiva 2 del Ministro della Pubblica Amministrazione,
il servizio pubblico erogato è ordinariamente reso in modalità agile, pertanto a distanza;
Considerato che pertanto, non rilevandosi sostanzialmente discontinuità del servizio reso in modalità agile dalla
scuola, in quanto reso a distanza dal 5 marzo 2020 senza soluzioni di continuità con quello in presenza, non si rilevano
ragioni sufficienti, come anche disposizioni in senso contrario e che prevedano il recupero delle giornate scolastiche,
nei giorni interessati dalle vacanze di Pasqua;
Considerato che, data la straordinarietà delle circostanze, onde favorire un opportuno momento di raccoglimento
intorno alle festività pasquali, oltre che per rispondere sostanzialmente al diritto alla disconnessione stabilito dal CCNL
vigente dei docenti, anche per consentire un opportuno recupero delle risorse e delle motivazioni a offrire un servizio
sempre migliore, anche se erogato esclusivamente con modalità di didattica a distanza
Dispone
Art. 1 - la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 6 al 13 aprile, salvo proroghe eventualmente
comunicate dalle autorità competenti;
Art. 2 – la prosecuzione delle forme e delle modalità organizzative del servizio amministrativo reso in modalità agile e
le determinazioni inerenti le attività indifferibili da rendersi in presenza di cui alla determina dirigenziale prot. 1692
del 16/3/2020.
Art. 3 – la conferma delle vacanze di Pasqua dal 9 al 14 aprile 2020.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Scancarello Giovanni
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

