
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
Al DSGA  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
All’Albo pretorio dell’istituto 

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 
Alla Home page del sito web dell’istituto 

e.p.c.  
Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale di Caserta 
Al Sindaco della Città di Capua 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 

 

OGGETTO: Misure di contenimento Covid-19 –Proroga della sospensione delle attività   didattiche. DPCM 

del 26 Aprile 2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1 comma 1 lettera k)  lettera m) del DPCM del 26 Aprile 2020;  

 
VISTO  l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 
marzo 2020 nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020,ordinanza 
del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, il verbale n. 49 del  9  aprile  2020  del  Comitato  tecnico 
scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, 

 

DISPONE 
 

 La sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche in presenza  per la scuola  
dell’Infanzia,  Primaria  e  Secondaria  di I  grado  è  prorogata dal 4 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020.  
  Le attività amministrative continueranno a svolgersi in modalità di smart working dal 4 Maggio 2020 al 
17 Maggio 2020. Gli Assistenti Amministrativi dovranno comunque conformarsi alle direttive diramate 

precedentemente  alle quali si fa espresso riferimento e rinvio.  
  Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non differibili che dovessero 

subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.    Eventuali richieste potranno 

essere inoltrate ad ogni singola unità organizzativa, in base alle specificità della richiesta ,scrivendo 
all’indirizzo e-mail ceic8a2009@istruzione.it . 
  Dalla data del  04-05-2020 cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’8, 9, 11 e 22 Marzo e quello del 1 Aprile 2020. 

 
Si allega nota MIUR prot. n. 622 del 01-05-2020 
 
Capua, 02-05-2020 

                           f.to 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Patrizia Comune 
                                                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 CEIC8A2009 ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ FIERAMOSCA – MARTUCCI ” 

Via Porta Fluviale – 81043 CAPUA (CE) 

Tel. 0823 961363 / 961383 

e-mail: ceic8a2009@istruzione.it 

pec: ceic8a2009@pec.istruzione.it  

www.icfieramoscamartucci.edu.it 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Comune 
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