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Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni
dell’IC di Carcare
Alle Agenzie di viaggio e alle Ditte di trasporto
Ai sindaci dei Comuni di Carcare, Pallare, Mallare, Cosseria ed Altare
Al sito web istituzionale

OGGETTO: MISURE URGENTI IN BASE AL D.L. 22/2020 E DPCM DEL 10-04-2020
Come disposto dal Decreto Legge n. 22/2020, si comunica quanto segue:
1) La didattica a distanza sarà garantita, utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione e il personale
scolastico amministrativo e ausiliario potrà continuare la prestazione lavorativa in modalità lavoro
agile (art. 2 c.3)
2) Per tutto l’ anno scolastico 2019-2020 sono sospesi i viaggi, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate (art.2 c.6)
3) Qualora le lezioni in presenza non dovessero riprendere entro il 18 maggio 2020 (seguirà apposita
ordinanza ministeriale), gli scrutini finali avverranno in modalità telematica (art.1, c. 4, lett.b)
4) Con successiva ordinanza ministeriale, saranno stabilite le modalità per lo svolgimento degli esami
conclusivi del primo ciclo di istruzione, i requisiti di ammissione, le modalità di valutazione. Nel caso
in cui le lezioni non dovessero riprendere in presenza entro il 18 maggio 2020, gli studenti saranno
valutati dal Consiglio di classe, anche tenendo conto di un elaborato prodotto dai candidati (art. 1,
commi 1 e 4)
5) Gli studenti delle classi prime e intermedie saranno ammessi con modalità specificate che successiva
ordinanza ministeriale e saranno possibili misure di recupero degli apprendimenti, a partire dal 01
settembre 2020 (art. 1 c.3)
6) Una specifica ordinanza ministeriale, tenuto conto anche degli accordi Stato-Regioni, stabilirà la data
di inizio dell’anno scolastico 2020-2021 (art.2, c.1, lett. a).
Come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020, si comunica che:
7) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado (art. 1. c.1, lett.k) dal 14/04/2020 al 03/05/2020.
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