
 Prot. N. 1843/07-06                                                                        Trebisacce,15-05-2020                                                                                          

Ai Docenti 
Agli Studenti/Studentesse 

Alle Famiglie 
Al personale ATA 

al Sito WEB dell’Istituto 
 

 

OGGETTO: AUTOVALUTAZIONE - Questionario di gradimento A.S. 2019-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il T.U. n.297/94; 

- VISTO il DLgs 165/2001; 

- VISTO il DPR n.80/2013; 

- VISTA la NOTA MIUR n.17832 del 16 ottobre 2018; 

- VISTA la NOTA MIUR n.22 maggio 2019; 

- VISTA la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27- prot. n. 1697/01-01 DEL 30-04-2020 -

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. 

(20G00045) (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 

16)note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2020; 

 

- VISTO il DPCM del  26 aprile 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020); 

 
-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 

del diffondersi del virus COVID-19; 

-CONSIDERATA la gravità della situazione sanitaria causata da contagio da COVID-

19 sul territorio Nazionale e Regionale;  

 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/29/110/so/16/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/29/110/so/16/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf


 
INVITA 

 
 
I docenti, gli studenti e le studentesse, le Famiglie e il personale ATA  a compilare il 
questionario anonimo di gradimento a.s. 2019-2020 dalle ore 9.00 di mercoledì 3 giugno 

2020 fino alle  ore 15.00 di martedì 9 Giugno 2020 cliccando ai seguenti link: 
 
 

 
DOCENTI 

 
https://forms.gle/EnHUs8ZXyUZCKjDT6 
 
 

 
FAMIGLIE 
 

https://forms.gle/PHK9pZCG7L1X1knPA 

 
STUDENTI/ST
UDENTESSE 

 

https://forms.gle/dfnx6ZqtQPvUqzC19 
 

 
PERSONALE 

ATA 
 

https://forms.gle/HJtz6HTqXUJGrboP8 
 

 

 
 
Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione da parte di tutti,  affinché la nostra 
Comunità Educante possa continuare a svolgere pienamente il suo fondamentale ruolo 
educativo e formativo.  

 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Franca Tortorella                                                                                  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993                                                                                                      
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