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Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Agli Atti 

Al Sito 
 

OGGETTO: Revoca consegna cartacea compiti assegnati prevista per il giorno 12 marzo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  9 marzo  2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. d) che decreta 

la “sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado” fino 

al 3 aprile, confermando la necessità di strutturare modalità di didattica a distanza. 

 
VISTO         L’invito al senso di responsabilità di ciascuno e ad evitare spostamenti che non      

siano dettati da ragioni serie ed improcrastinabili 

 

REVOCA 

 

La disposizione inerente la consegna in formato cartaceo degli elaborati svolti dagli alunni prevista 

per il 12 marzo sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I grado, invitando i 

genitori sprovvisti di mezzi di comunicazione quali smart phone – tablet o personal computer a 

provvedere viste le disposizioni del DPCM ed in particolare le disposizioni del Ministero dell’Istruzione 

dettate dalla necessità di contemperare il diritto alla salute con il diritto allo studio. 

In un momento quale quello attuale si auspica una fattiva collaborazione scuola-famiglia per realizzare 

quanto previsto da norme emanate in emergenza. 

Si rimanda a successiva comunicazione per indicazioni operative per la prosecuzione della didattica a 

distanza che verranno potenziate visto il perdurare della sospensione fino al 3 aprile.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo 

(firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
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