
 

 

          

 

 

Al personale scolastico  

Alle Famiglie 

 Al Consiglio d’istituto  

 Al Comune di Meta e p.c.  Alle Scuole della Provincia di Napoli  

Atti   

Sito Web    

 

OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA - D.P.C.M. n. 194 del 

1.4.2020 - (GU n.88 del 2-4-2020)    

Si comunica che, in base al D.P.C.M. n.149 del 1.4.2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative  del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU n.88 del 2-4-2020, le attività 

didattiche in presenza sono sospese dal 4 aprile 2020 fino a tutto il 13 aprile 2020. 

 Si comunica, altresì, che, sulla base delle disposizioni Prot. n.1818 del 4/03/2020, Prot. n.2035del 

26/03/2020, prot. n.2102  del 02/4/2020, prot. 2108del 02/04/2020 continua ad essere assicurata dalla 

nostra istituzione scolastica l’attività didattica a distanza fino a tutto il giorno 8/04/2020, in quanto, come 

da Calendario scolastico regionale, dal 9 al 14 aprile 2020 si osserveranno  le Festività Pasquali. Si 

rammenta, inoltre, gli Uffici Amministrativi, confermando quanto già previsto dalla Disposizione 

dirigenziale agli atti prot. n. 1997 del 20/03/2020, continueranno a  funzionare in modalità di lavoro agile.  

Il plesso centrale, sito in Marconi 21-Meta , risulterà aperto esclusivamente per lo svolgimento di pratiche 

indifferibili che richiedono necessariamente la presenza del personale in loco. 

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

 a) attraverso la casella di posta elettronica naic871003@istruzione.it 

 b) attraverso la casella di posta elettronica pec  naic871003@pec.istruzione.it 

c) al numero di telefono 0810812276 

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

F. to il Dirigente Scolastico   

              Ester Miccolupi         

 Firma autografata a mezzo stampa  

                                                                     Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs N. 39/1993      
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80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
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E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it  

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.edu.it 
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