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Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 
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Prot.n.    1810 VI.3                                                                  Maddaloni, 18.5.2020 

Al personale scolastico 

Alle Famiglie 

Al Consiglio d’istituto 

Al Comune di Maddaloni 

All’USR per la Campania 

All’ UAT di Caserta 

Al dipartimento della funzione pubblica  

e p.c. Alle Scuole della Provincia di Caserta  

Al Sito Web 

 
OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA – 

D.P.C.M. 17.5.2020 (GU n.126 del 17-5-2020) 
 

Si comunica che, in base all’art. 1 lett.q e art. 11 1°co. del D.P.C.M. del 17.5.2020, avente ad 

oggetto“Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  

33,  recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica da COVID-19. (GU 

n.126 del 17-5-2020), le attività didattiche in presenza sono sospese, per la scuola Primaria e 

secondaria di I grado fino al 6 giugno 2020, termine delle lezioni, e per la scuola dell’Infanzia 

fino al 12 giugno 2020. 

 

Si comunica, altresì, che, sulla base delle disposizioni Prot. n. 1128VIII. del 5.3.2020, Prot. n. 1165 

VI.9 del 9.3.2020 e Prot. n. 1221 VI.5.1 del 11.3.2020, Prot. n. 1235 VIII.3 del 16.3.2020; Prot. 1279 

IV.8 del 23.3.2020 continua ad essere assicurata dalla nostra istituzione scolastica l’attività 

didattica a distanza. 

  

Si rammenta che, come da Determina Prot. 1247.IV.8 del 17.3.2020, gli Uffici Amministrativi 

dell’I.C.”A.Moro” funzioneranno in modalità di lavoro agile, quale modalità ordinaria di lavoro.  

Una volta a settimana (Mercoledi) l’istituzione scolastica (Plesso Via Viviani n.2) rimarrà aperta 

dalle ore 8.00 alle ore 15.12, salva la possibilità di ulteriore apertura straordinaria per attività 

indifferibili da svolgere in presenza. 

 L’ufficio di segreteria potrà essere contattato con le seguenti modalità:  

 attraverso la casella di posta elettronica ceic8av00r@istruzione.it 

 attraverso la casella di posta elettronica pec  ceic8av00r@pec.istruzione.it  

 nel giorno di apertura al numero telefonico 0823-435949  

 nei giorni di chiusura al numero telefonico 3348291219, solo per questioni urgenti , dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.  

Ogni ulteriore informazione sarà pubblicata sul sito www.aldomoromaddaloni.edu.it 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 
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dell’Istruzione, 
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Unione Europea Fondi Strutturali 
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