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Circolare n. 184 

Milano, 9/3/2020 

AI DOCENTI   
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALLE RSU 
SEDE  

 

OGGETTO: Ulteriore riorganizzazione dell’attività didattica 

 

Si comunica che, ai sensi del D.P.C.M. 03/03/2020, fino al 3 aprile p.v.: 

 sono sospese  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, 
ferma  la  possibilità  di  svolgimento  di attività formative a distanza; 

 al  fine  di mantenere il distanziamento sociale, è 
da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione alternativa; 

 sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in presenza. 

 

Si rendono pertanto necessarie le seguenti, ulteriori variazioni al piano annuale della attività di cui 
alla circ. 32 e 181bis, che si intende così modificata: 

 

 è revocata la convocazione dei consigli di classe (chiusi) previsti dal 16 al 20 marzo. Si riserva 
una nuova pianificazione quando saranno meglio definite le misure di contenimento del 
contagio e la disciplina delle attività didattiche per il periodo successivo al 3 aprile p.v.;  

 in considerazione delle vicende che hanno considerevolmente inciso sull’attività didattica, 
nonché per plausibili ragioni di sicurezza, è annullato il ricevimento plenario del 7 aprile 
p.v.. Anche in questo caso si riservano ulteriori provvedimenti all’evolversi della situazione.  

Si invitano pertanto i docenti a disabilitare l’apposita funzione sul Registro Elettronico. 

 Restano, allo stato, confermate le convocazioni alle riunioni dei Dipartimenti di Materia 
previste per il 21 aprile e del Collegio Docenti fissato al 19 maggio p.v., con i medesimi punti 
all’o.d.g.. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

________________________________  

http://www.allendecustodi.edu.it/
mailto:posta@allendecustodi.gov.it
mailto:miis02200c@pec.istruzione.it

