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Al Direttore dell’USR Lombardia  

Al Direttore dell’UST di Cremona 
Alle RSU  
Al DSGA 

A tutto il personale 
All’albo  

Al sito istituzionale 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la propria determina dirigenziale prot.n. 0002918 del 18.03.2020 pubblicata all’Albo online e 
sull’home page del sito istituzionale; 

 Vista la Nota del M.I. n. 392 del 18.03.2020; 

 Valutata la necessità di rispondere alle richieste degli studenti di ritirare i libri lasciati a scuola, 
ritenuta attività indifferibile e strettamente funzionale alla gestione emergenza per assicurare la 
piena funzionalità della didattica a distanza  

 

D E T E R M I N A 

  

di aggiornare la precedente determinazione, in premessa indicata, per la sola parte nella quale sono 
indicate le modalità al punto 5, includendo tra i giorni di presenza dei C.S., in base alla turnazione 
disposta dal Dsga, il giorno 6 Aprile 2020. 

 

Pertanto gli studenti potranno accedere alla scuola, soltanto per il ritiro dei libri, Lunedì 6 aprile 2020 

nella fascia oraria 9:00-12:00.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Roberta Mozzi 
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