
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. EINAUDI "

Protocollo numero:  2001 / 2020
Data registrazione:  17/05/2020

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  comunicato sospensione dal 18 maggio al 6 giugno.pdf

IPA/AOO:  istsc_FEIS01300Q

Oggetto: sospensione attività didattica dal 18 maggio al 6 giugno 2020 - D.L. 33 del 16/05/2020

Destinatario:
PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Alunni dell'Istituto
GENITORI ALUNNI

Ufficio/Assegnatario: 
FORNASIERO MARIANNA (DIRIGENTE SCOLASTICO)

Protocollato in:

Titolo:  1 - AFFARI GENERALI
Classe:  1 - Organizzazione interna

Sottoclasse:  n - Comunicati

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



  

 
Tel. 0532-209798/207419  Fax 0532-202472 Cod. Fisc. 93087210386 – COD.MECC. FEIS01300Q 

Web: www.einaudiferrara.edu.it – E-mail: einaudi@einaudife.istruzioneer.it 
Posta elettronica certificata: feis01300q@pec.istruzione.it 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LUIGI EINAUDI” 
Via Savonarola, 32 44121 Ferrara 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. e data  vedi segnatura in allegato 
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A tutti gli studenti 
Alle rispettive famiglie 

A tutti i Docenti 
Al personale ATA  

 
 
 

Oggetto: Proroga sospensione attività didattiche – dal 18 maggio fino al 6 giugno 2020 

Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”  
 

Si informano tutti i destinatari in indirizzo che, a seguito del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, 

art. 1 comma 13, la sospensione delle attività didattiche è prorogata fino al 6 giugno 2020. 

Pertanto, dal 18 maggio 2020 rimangono valide tutte le misure organizzative già 

precedentemente illustrate che prevedono l’apertura dell’Edificio Scolastico nelle sole giornate 

di martedì e venerdì, dalle 8.00 alle 14.00, salvo aperture straordinarie a richiesta dell’utenza, 

precedentemente concordate con il Dirigente Scolastico. 

In base all’andamento epidemiologico, il Dirigente Scolastico valuterà l’ipotesi di apertura in via 

ordinaria dell’Edificio Scolastico anche in altre giornate: seguiranno ulteriori comunicati in merito.  

Dal 18 maggio fino al termine delle lezioni i docenti proseguiranno con tutte le attività di 

didattica a distanza.   

Si comunica inoltre che, nelle giornate di apertura, gli studenti (o loro familiari) possono venire 

a ritirare i propri libri scolastici o altro materiale, entrando a scuola muniti di mascherina 

protettiva e guanti e rispettando le distanze minime di sicurezza da altro personale presente.  

 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Marianna Fornasiero 
                                                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                         D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 

 


