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Pubblicato all’Albo telematico il 12/03/2020 

Dir. Prof.ssa Mariangela Longo 
levato il ______________ 

ai sensi dell’art. 32-cc.1 e 5 – Legge n. 69/09 
 
 

 Agli Studenti e loro famiglie 
            Al personale docente  
      Al personale non docente 

 
All‘Albo Pretorio 

 
CIRCOLARE n. 79 

 
OGGETTO: emergenza Coronavirus – sospensione attività e attivazione didattica a 

distanza - liberatoria studenti minorenni  

 

Gentilissimi, 

 

considerata l’emergenza in atto da pandemia di Coronavirus dichiarata da OMS, 

visto quanto disposto con DPCM del 9 Marzo 2020 al fine del massimo contenimento 

del contagio, 

visto quanto disposto provvisoriamente con Decreto congiunto del Direttore e del 

Presidente dell’Istituto del 10 Marzo 2020 relativamente alla proroga della sospensione 

delle attività didattiche fino al 3 Aprile  p.v. e all’attivazione della didattica a distanza e 

della relativa Piattaforma Telematica Istituzionale “Google Suite for Education”, 

rientrante tra quelle consigliate dal MUR 

 

si invitano le SS.LL. a visionare  in Albo Pretorio e in Home del sito web dell’Istituto il 

Decreto congiunto  D.P.30/ D.D 16 del 10  Marzo 2020, 
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si informano, altresì,  le SS.LL. che  vi è la necessità di acquisire le liberatorie dei 

genitori degli studenti minorenni che parteciperanno alla didattica a distanza 

relativamente all’utilizzo della suddetta Piattaforma telematica, dopo che gli stessi si 

siano accertati che il docente o i docenti  di riferimento abbia o abbiano aderito alla 

suddetta modalità. 

 

Le liberatorie, che trovate in allegato alla presente circolare ( All.n.1), dovranno essere 

inviate  via email a segreteria@istitutotoscanini.it  e contestualmente agli indirizzi email 

del/i  docente/i  della/e  materia/e  interessata/e. 

 

RingraziandoVi per la collaborazione e certa che tutta la nostra Comunità 

Accademica farà la sua parte nel rispettare le disposizioni Governative con grande 

senso di responsabilità e di impegno civico e sociale che ci contraddistinguono e che 

ci hanno sempre fatto superare i momenti più critici, 

 

porgo a tutti i miei più cordiali saluti, con la certezza che ci rivedremo presto. 

 

          F.to* Il Direttore  

    Prof.ssa Mariangela Longo 

 

 

 

 

 

 
* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93  
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