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      Fondi, 4 aprile 2020 
Comunicazione n. 129 

Agli studenti  

Ai genitori/tutori/affidatari 

A tutto il personale scolastico 

DSGA 

Sito web  (comunicazioni del DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: DPCM del 1 aprile 2020 (proroga misure di emergenza COVID -19) – festività di Pasqua 

 

Con DPCM del 1 aprile 2020 è stata disposta fino al 13 aprile p.v. la proroga delle restrizioni determinate 
dall’emergenza epidemiologica in corso. 

Fino a quella data, pertanto, le lezioni saranno sospese e rimarrà in atto il servizio di segreteria in modalità 
di lavoro agile, come da proprie determine prot. 1334 del 16 marzo 2020 e prot. 1426 del 3 aprile 2020 
pubblicate nella sezione “Pubblicità legale” del sito web www.itisfondi.edu.it. 

Agli studenti raccomando di proseguire l’impegno di studio mediante le attività di didattica a distanza 
proposte dai consigli di classe, i quali hanno rimodulato le singole programmazioni in modo da renderle 
coerenti con le modalità di didattica sincrona, asincrona e mista. 

Dal giorno giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 le attività didattiche, come da calendario scolastico, 
saranno sospese per le festività pasquali. 

Con l’occasione porgo a ciascuno di voi i miei più sentiti auguri di buona Pasqua, nella comune speranza di 
uscire prima possibile da questa emergenza per tornare a vivere serenamente la nostra quotidianità con 
spirito rinnovato e con la necessaria fiducia nel futuro.  

               
               

           Il Dirigente scolastico 
      Prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  

Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)   
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