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Comunicazione n. 132 

A tutto il personale docente  

Agli alunni 

Alle famiglie 

IC  G.Gaglione 

Al personale ATA 

Alla –Dsga 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: 1.CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 – VACANZE PASQUALI – Sospensione attività 

didattica a distanza 

2. DPCM 1/04/2020 – Proroga lockdown – Smart work per AA – DS – DSGA fino al 13/04/2020  

Apertura scuola per esigenze indifferibili – Istituti contrattuali o esenzione per CS – Ferie per 

personale a TD L.135 art. 5 comma 8. 

 

 

 

In ottemperanza al calendario scolastico regionale per l’a.s. 2019/20, si comunica che le attività 

didattiche, anche se a distanza,  saranno sospese per le vacanze pasquali dal 9 aprile al 14 

aprile 2020 compresi. 
Il giorno 15 aprile le attività riprenderanno in attuazione di quanto sarà previsto dalle disposizioni 

degli Organi governativi deputati ad emanarle; di conseguenza, in caso di prosieguo del lockdown 

per il contenimento del contagio, si riprenderà l’attività a distanza con le stesse modalità con cui , in 

maniera egregia ed encomiabile alunni e docenti la stanno già conducendo, comprese le attività di 

strumento musicale per le quali gli stessi docenti di strumento hanno implementato modalità di 

relazione educativo-didattica palesemente apprezzata da famiglie ed alunni. 

Gli assistenti amministrativi, che proseguiranno fino al 13 aprile, come previsto dal DPCM del 1 

Aprile 2020 l’attività in Smart work saranno regolarmente in servizio secondo i turni orari stabiliti 

dalla DSGA, che saranno inviati con separato atto agli interessati,  nell’ottica di garantire lo Smart 

work anche nel pomeriggio, almeno fino alle 17.30,a turno ogni giorno, nell’ambito delle 36 ore 

settimanali.  

I dipendenti tutti, docenti e ATA, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 art. 5 c.8,  

con nomina a T.D., fino al 30 giugno sono tenuti a fruire delle ferie maturate per l’anno in corso  nei 

giorni di sospensione delle attività didattiche. 

I collaboratori scolastici a T.I., fermo restando i servizi indifferibili  di apertura e chiusura del plesso 

Gaglione su richiesta del DS e/o del DSGA per attività indifferibili, saranno convocati con congruo 

anticipo ed invitati a fruire per i giorni di prosieguo del lockdown degli istituti a disposizione del 

Contratto o esentati dal servizio, se non per reperibilità indifferibile, fatti i salvi i criteri di cui al 
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DPCM  n. 18 del 17/03/2020  E fatte salve ulteriori disposizioni dagli Organi di Governo che 

dovessero essere emanate, a partire dal 13 aprile 2020. 

I sigg. docenti, in tutti gli ordini di scuola, sono invitati a sospendere, dal 9 al 14 aprile, ogni forma di 

attività a distanza, concedendo a se stessi in primis, alle famiglie e agli studenti un tempo di giusto 

riposo mentale e fisico, evitando anche compiti ed esercitazioni per consentire a tutti il necessario 

distacco dall’impegno mentale e dall’esposizione a strumenti tecnologici. 

Con l’augurio di poter tornare presto alla normalità, porgo a tutti cari auguri di riposo e rinascita, 

auspico per tutti un tempo di relax, pur costretti in casa per una giusta causa, e invito tutti 

all’ottimismo, alla speranza, alla fiducia. 
 

 

Capodrise, 3/04/2020               Il Dirigente Scolastico                                               

           Prof. ssa Maria Pirozzi  
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