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Settimo Milanese, 15/06/2020 
Circolare n. 152  
 Alle famiglie  
 Ai docenti 

 

Oggetto: disposizioni circa l’organizzazione dell’attività didattica nell’Istituto Comprensivo di Settimo 

Milanese a decorrere dal 15/06/2020 e fino al 14/07/2020 e comunicazione esiti finali 

- Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema del “Coronavirus”,  
- Visto il DL 33 del 16/5/2020 e successivi 
- Visto il DPCM del 11/6/2020, 

- Tenuto conto della necessità, di carattere prioritario, di tutelare la salute e l’interesse pubblico 
predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid19 

- Vista la necessità di limitare le occasioni di assembramento,  
- Visto che il regolare funzionamento degli uffici di questa Amministrazione può essere garantito, in via 

ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile,               
 

il Dirigente Scolastico 
 

COMUNICA  
 

Che a far data dal 15 giugno 2020, e fino al 30 giugno, continua la sospensione dell’attività didattica in presenza 
per la scuola dell’infanzia  

e 
 

DISPONE 
 

- la prosecuzione dell’attività didattica a distanza per i docenti dell’infanzia, secondo le modalità già 

intraprese 

- le attività previste dalla OM 9 del 16/5/20 per le classi 3^ scuola secondaria di primo grado, in base alla 

calendarizzazione delle esposizioni degli elaborati finali. 

Gli esiti degli scrutini finali della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria verranno 
comunicati online, tramite registro elettronico, nella giornata del 18 giugno 2020.   
Nel pomeriggio di tale giornata i docenti della scuola primaria convocheranno una riunione in modalità a 
distanza, per ciascuna classe, con tutti i genitori per illustrare gli esiti finali, a seguire si svolgeranno eventuali 
colloqui individuali.  
Per quanto concerne la scuola secondaria i docenti coordinatori convocheranno i genitori degli studenti 
ammessi all’anno successivo pur in presenza di un numero significativo di carenze. 

 
      

  

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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