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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 
Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale: Regione 

Lombardia 
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale: Provincia 
di Bergamo 

Al presidente del CdI 
Ai sindaci di Paladina e Valbrembo 

All’Albo on line dell’istituto  
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione 
Provvedimenti 

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 03/05/2020 e operabilità servizio da remoto 
mediante attività telematiche e lavoro agile. 

 
VISTO  Il proprio Decreto n. prot 1239 del 03/04/2020 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 dell’10 aprile 2020 che proroga le disposizioni dei D.PC.M. dei giorni 
precedenti e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2020 in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D E T E R M I N A 
 
la proroga fino al 3 maggio 2020: 

- della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole 
 di ogni ordine e grado; 

- della sospensione 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.  1151 del 19/03/2020 .  
 

 
 
Si ricordano i riferimenti per eventuali contatti: 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
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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.  
 
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30    tel 351 7267609 (solo per richieste indifferibili) 
  
gli indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze, che 
saranno giornalmente monitorate: 

e-mail: bgic862004@istruzione.it        pec: bgic862004@pec.istruzione.it 
 
per consulenze relative all’attività on line sulla piattaforma GSuite per la didattica a distanza: 

ammi_gsuite@icpaladina.it 
 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, solo in caso di 
indifferibili necessità (che saranno opportunamente valutate dal Dirigente o dal Direttore, in 
relazione al predominante interesse di tutela della salute), non risolvibili in modalità di lavoro agile. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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