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Circ. 253 

San Donato Mil.se, 02 aprile 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al  DSGA 

 Personale ATA 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

 

Oggetto: proroga sospensione della frequenza delle attività scolastiche fino al 13 aprile 2020. 

  

Visto l’art. 1 del DPCM emanato in data 01 aprile 2020 allo scopo di contrastare e contenere il                  

diffondersi del virus da CODIV-19   

 

si comunica che fino al 13 aprile 

 

continua la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,               

fermo restante lo  svolgimento delle attività didattiche a distanza. 

 

Visto il decreto di chiusura delle scuola del 18 marzo 2020 pubblicato all’Albo on line dell’istituto,                

al fine di contenere il contagio da COVID-19, si comunica che anche la chiusura degli uffici                 

amministrativi del Liceo “Primo Levi” con sede in San Donato in Via Martiri di Cefalonia n. 46, è                  

prorogata fino al 13 aprile 2020, tranne per “lavori indifferibili” programmati con unità             

lavorative ATA e il DS, previa comunicazione. 

L'attività degli uffici sarà assicurata dal lavoro agile e l’utenza potrà comunicare attraverso l’utilizzo              

della casella di posta mips11000c@istruzione.it 

 

Il Dirigente scolastico nell’ambito del coordinamento del lavoro agile e della didattica a distanza,              

resta a disposizione a mezzo mail dirigente.scolastico@levi.edu.it ed è altresì reperibile e            

disponibile in qualsiasi momento in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria               

presenza in sede. 

 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note. 

 

https://drive.google.com/file/d/1bOZHew2nbxdFJo9d4EPMPM6-0G95K_vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QKcXTBEtA0O4Cjg1LRTHx52YWjg0SwB3/view?usp=sharing
mailto:dirigente.scolastico@levi.edu.it


 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


