
Comunicazione n. 298        Padova, 14 aprile 2020 
 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

VIII^ I.C. A. Volta 

 

Oggetto: Proroga sospensione delle attività didattiche al 3 maggio 2020 

 

In seguito al DPCM del 10 aprile 2020 è stata ulteriormente prorogata la sospensione delle 

attività didattiche in presenza al 3 maggio 2020.  

Si comunicano le disposizioni organizzative assunte fino alla stessa data: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico in segreteria è limitato ai soli casi di stretta necessità e su 

appuntamento; 

 gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile ma con una 

presenza giornaliera a turnazione per le attività indifferibili; 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 

telefoniche alla segreteria della scuola o tramite e-mail indirizzate a 

pdic891001@istruzione.it; 

 le comunicazioni urgenti e indifferibili dirette al dirigente scolastico dovranno essere 

indirizzate a: dirigente@8icvolta.net 

 

Si ricorda che l’art. 2 comma 6 del Decreto Legge n 22 - 8 aprile 2020, ha definitivamente 

sospeso i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche programmate per tutto l’anno scolastico 2019/20. La segreteria procederà con questa 

comunicazione alle agenzie di trasporto e all’eventuale richiesta di rimborso, si invitano i docenti 

ad annullare prenotazioni di visite guidate, guide turistiche ecc., se esistenti. 

 

Riguardo alle misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno 

scolastico 2019/20, il Decreto Legge n. 22 ha rimandato alla pubblicazione di successive ordinanze 

l’adozione di specifiche misure. Nel frattempo restano confermate le modalità di verifica e 

valutazione previste dalla scuola nella circolare n. 287 del 30 marzo 2020, con l’unica modifica al 

paragrafo “Uso del RE (registro elettronico) nella scuola secondaria”, al quarto punto 

“Valutazione: registrazione del voto  lasciare la spunta dalla voce “Considera la prova nel calcolo 

della media” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
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