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Circ. n° 171 Docenti /n. 31 A.T.A.                  Modena, 14.04.2020 
   

Ai Genitori degli alunni  

Al personale dell’IC n° 6 

Sito  

 

Oggetto: proroga sospensione attività didattica in presenza  

 

Si informano il personale e i genitori dell'IC6 che il DPCM del 10 aprile 2020 ha esteso al 3 maggio 
p.v. la sospensione delle attività didattiche in presenza. Inoltre, in virtù dell’art. 2, c. 6 del D.L. n.22 
dell’8 aprile 2020  “per tutto l’anno scolastico 2019/20, sono sospesi i viaggi d’istruzione, (…), le 
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado”. 
 

Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica continuerà ad essere 
garantito, prevalentemente e in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e 
procedure di lavoro agile. 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza nella giornata del venerdì, previo 
appuntamento da richiedere scrivendo all’indirizzo moic84400a@istruzione.it , in caso di indifferibili 
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 

Tutte le comunicazioni necessarie vengono inviate attraverso segreteria digitale, posta 
elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, registro elettronico e attraverso il sito 
istituzionale. Per contatti telefonici è necessario chiamare: 
il numero 366 1432421 dal LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 
il numero 059 356140 il VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 
I contatti con l’utenza sono garantiti tutti i giorni dal lunedì al venerdì scrivendo agli indirizzi email: 

per i rapporti inter-istituzionali, il 
coordinamento della didattica a distanza e per 
l’organizzazione del servizio, indirizzo email 
della dirigente scolastica 

dirigentefravolini@ic6modena.edu.it 
 

per la gestione amministrativa e contabile, il 
coordinamento del personale ATA indirizzo 
email della Dsga 

cristinaforghieri@ic6modena.edu.it 
 

per la gestione del personale docente, ATA, 
per studenti e didattica, l’indirizzo email 
dell’istituto 

moic84400a@istuzione.it 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Patrizia Fravolini 

(Firma autografa depositata a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del Decreto legislativo n° 30 del 1993) 
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