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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

 
Circolare n.109/2020 

 
Lecce, 2 aprile 2020 
 

Ai Docenti 
Al DSGA 
Al Personale A.T.A. 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al Sito Web dell’Istituto 

e p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto 
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 
OGGETTO: DPCM 1° aprile 2020 - Sospensione delle attività didattiche in presenza sino al 13 aprile 
2020 
 
Come previsto dall’art.1, c. 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, 
l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 
marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020. 
 
Per tanto sono sospese, sino a tale data, le attività didattiche in presenza, curricolari ed extracurricolari 
(progetti, PON, ...), i PCTO e tutte le attività esterne all’Istituto di ogni ordine e genere (viaggi di 
istruzione, uscite didattiche, gemellaggi, scambi culturali, ...).  
Le attività didattiche proseguiranno nella forma della didattica a distanza (DaD) ed eventuali riunioni 
collegiali potranno svolgersi solo online. 
 
Come stabilito dall’art. 87 del DL 18/2020 e dalle disposizioni del Dirigente scolastico, la presenza 
del personale negli uffici sarà limitata ad assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che 
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, mentre proseguiranno i servizi erogabili 
da remoto mediante ricorso al lavoro agile. 
L’utenza potrà continuare ad usare le e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, attenendosi 
alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 
 
A tal proposito si indicano: 
 
Sito Web istituzionale: https://www.liceovirgilio.edu.it 
Indirizzi e-mail istituzionali  
PEO: leis046004@istruzione.it - PEC: leis046004@pec.istruzione.it 
Cellulare: +39 338 7165115 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Dario CILLO 


