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Circ. int. 304 est.124                                                        San Giuseppe Jato, 22/05/2020 
 

                                                                             Al personale docente e non docente 

Agli alunni e ai genitori 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Loro sedi 

OGGETTO: CHIARIMENTI TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE, DAD e ORGANI COLLEGIALI 

In riferimento alle richieste pervenute alla scrivente durante i Consigli in corso, in merito al 

termine delle attività didattiche e ad altre osservazioni, a chiarimento di quanto già comunicato 

con Circ. int. 298 est. 120, si precisa quanto segue: 

 Per la scuola Primaria e Secondaria di I grado le attività didattiche (in DAD) termineranno, 

come da calendario scolastico regionale (D.A. 1955 del 16/05/2020), il 6 Giugno; per la scuola 

Secondaria, l’esposizione dell’elaborato conclusivo del I ciclo avverrà nei giorni 8-9-10-11 

Giugno, come già diramato con Circ. int. 302 est. 122, sempre in modalità telematica; 

 Per la scuola dell’Infanzia le attività didattiche termineranno, come da calendario scolastico 

regionale (D.A. 1955 del 16/05/2020), il 27 Giugno; fino al 14 Giugno, tali attività saranno 

svolte in DAD, come prescritto dall’art. 1 Comma 1, lettera Q) del DPCM del 17 Maggio. Oltre 

tale data, si attendono indicazioni da nuovo DPCM. 

 Tutte le altre attività didattiche (ad esempio, moduli PON in corso di realizzazione,  

calendarizzati anche oltre il 14 Giugno) dovranno essere realizzate in DAD, fino alla data del 

14 Giugno. 

 Le riunioni degli organi collegiali fino al 14 Giugno dovranno realizzarsi in modalità telematica; 

oltre tale data, si attendono ulteriori indicazioni. 

La comunicazione che le attività didattiche dovranno essere obbligatoriamente in DAD fino al 14 

Giugno si riferiva dunque a tutte quelle attività, come descritte sopra, che non hanno termine 

ultimo antecedente alla stessa. 

                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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