Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII”
VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG)
TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L
sito: www.icvalbrembilla.edu.it e-mail: bgic83000l@istruzione.it
Val Brembilla, 03.05.2020
Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale: Regione
Lombardia
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale: Provincia di
Bergamo
Al presidente del CdI
Ai sindaci di Val Brembilla, Ubiale e Sedrina
A tutto il personale
Alla famiglie
Alla Home page del sito web dell’istituto
OGGETTO: Determina proroga sospensione attività scolastica e chiusura istituzione
scolastica fino al 17/05/2020 aprile e operabilità servizio da remoto mediante
attività telematiche e lavoro agile.
VISTO

Il proprio Decreto n. prot 848/2020 con il quale disponeva la sospensione:
- dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado;
- dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate
e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado;

VISTO

il D.P.C.M del 26 aprile 2020 che proroga la sospensione delle attività didattiche in
presenza fino al 17 Maggio 2020 e dispongono la continuazione della modalità di
lavoro agile a distanza per il personale amministrativo;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA

la proroga fino al 17 Maggio 2020:
della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado;
dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado.
Rimangono vigenti le disposizioni di adeguamento del servizio scolastico emanate con proprio
decreto n. prot. 783/2020 e 848/2020, salvo necessità di presenza indifferibile sia del
Dirigente, sia del Personale ATA, con successiva comunicazione si determineranno i
giorni, le sedi interessate e i turni di presenza.
Si ricordano i riferimenti per eventuali contatti:
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli
indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare
istanze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maristella Carrozzo
(documento informatico ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e norme collegate)
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