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OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 14 GIUGNO

 

Si comunica che, in base al nuovo DPCM del 17 maggio 2020, l’efficacia delle disposizioni 

dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e del 1, 10 e 26 

aprile 2020; di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della s

dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti; della Nota MI n.622 del 1 maggio 2020; nonché della direttiva 

del Dirigente scolastico N°167 del

  

Si ricorda altresì che in attuazione delle disposizioni governative e regionali relative allo 

stato di emergenza epidemiologica da COVID

gravi e indifferibili motivi e proseguirà la propria attività con gli strumenti del lavoro agile. Sino al 

prossimo 17 maggio gli uffici continueranno a funzionare regolarmente e concorderanno con 

utenza, fornitori e EE.LL. l’eventuale apertura dell’edificio per i soli se

presenza, previo appuntamento fissato preferibilmente tramite posta elettronica.

  

L’apertura dell’azienda agraria “Serre” è assicurata solo in giorni limitati e indispensabili, 

con orario e personale ridotti per le necessarie

  

La comunicazione costante con l’utenza è garantita tramite gli account istituzionali di posta 

elettronica: bsis023006@istruzione.it

 didattica@istitutobonsignori.it

amministrazione@istitutobonsignori.it

bsis023006@pec.istruzione.it

 

Il nuovo regime resta in vigore fino al 14 gi

autorità superiori. 
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Remedello, 

Al Personale Docente e ATA  

Al DSGA  

Agli Studenti e ai Genitori                          

Al Sindaco del Comune di Remedello  

Alla Provincia di Brescia 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Alle RSU d’Istituto  

Alle OO.SS. territoriali  

Agli Atti   

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 14 GIUGNO

Si comunica che, in base al nuovo DPCM del 17 maggio 2020, l’efficacia delle disposizioni 

dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e del 1, 10 e 26 

aprile 2020; di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 

dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti; della Nota MI n.622 del 1 maggio 2020; nonché della direttiva 

del Dirigente scolastico N°167 del 25/03/2020, è prorogata fino al 14 giugno 2020.

Si ricorda altresì che in attuazione delle disposizioni governative e regionali relative allo 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, l’Istituto “Bonsignori” è accessibile solo per 

ribili motivi e proseguirà la propria attività con gli strumenti del lavoro agile. Sino al 

prossimo 17 maggio gli uffici continueranno a funzionare regolarmente e concorderanno con 

utenza, fornitori e EE.LL. l’eventuale apertura dell’edificio per i soli servizi erogabili unicamente in 

presenza, previo appuntamento fissato preferibilmente tramite posta elettronica.

L’apertura dell’azienda agraria “Serre” è assicurata solo in giorni limitati e indispensabili, 

con orario e personale ridotti per le necessarie operazioni colturali. 

La comunicazione costante con l’utenza è garantita tramite gli account istituzionali di posta 

bsis023006@istruzione.it 

didattica@istitutobonsignori.it  

amministrazione@istitutobonsignori.it 

bsis023006@pec.istruzione.it 

Il nuovo regime resta in vigore fino al 14 giugno 2020, salvo diverse disposizioni delle 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                        

(firma autografa sostituita a mezzo 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93

Tel 030957227 / 8 Fax 0309953911  
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Remedello, 18 maggio 2020 

Al Personale Docente e ATA   

Agli Studenti e ai Genitori                           

indaco del Comune di Remedello   

Alla Provincia di Brescia  

Ai membri del Consiglio d’Istituto  

Alle RSU d’Istituto   

Alle OO.SS. territoriali   

Al sito web dell’Istituto  

OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 14 GIUGNO 2020. 

Si comunica che, in base al nuovo DPCM del 17 maggio 2020, l’efficacia delle disposizioni 

dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e del 1, 10 e 26 

alute del 20 marzo 2020 e 

dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti; della Nota MI n.622 del 1 maggio 2020; nonché della direttiva 

25/03/2020, è prorogata fino al 14 giugno 2020. 

Si ricorda altresì che in attuazione delle disposizioni governative e regionali relative allo 

2019, l’Istituto “Bonsignori” è accessibile solo per 

ribili motivi e proseguirà la propria attività con gli strumenti del lavoro agile. Sino al 

prossimo 17 maggio gli uffici continueranno a funzionare regolarmente e concorderanno con 

rvizi erogabili unicamente in 

presenza, previo appuntamento fissato preferibilmente tramite posta elettronica. 

L’apertura dell’azienda agraria “Serre” è assicurata solo in giorni limitati e indispensabili, 

La comunicazione costante con l’utenza è garantita tramite gli account istituzionali di posta 

ugno 2020, salvo diverse disposizioni delle 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                        

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 


