Al personale Docente
Ai Coordinatori di classe
Alle Studentesse – Agli Studenti
Ai Genitori degli Alunni
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola
All’Albo – Sito web d’Istituto

Oggetto: Proroga delle attività didattiche a distanza, in forma esclusiva, dal 16 novembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020;
VISTO l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020
VISTO il comunicato dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19- Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020 che recita Le attività in presenza dei
servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno dal 24 novembre, previa effettuazione di
screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni. Per gli ordini e gradi scolastici diversi,
l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza.
VISTA l’Ordinanza n° 90 del 15 novembre 2020, a firma del Presidente della Regione Campania, recante Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19. Disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea
e non di linea.
VISTO il perdurare della emergenza epidemiologica da COVID-19 quotidianamente rilevatasull’intero territorio
regionale;
VISTE le delibere collegiali;
DECRETA
è confermata, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 3 dicembre 2020, la sospensione delle
attività didattiche in presenza e la prosecuzione delle stesse attività in modalità a distanza, in forma esclusiva, secondo
l’orario definitivo delle lezioni, fatta salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata.
Per quanto attiene lo svolgimento in presenza delle esercitazioni pratiche e di laboratorio, caratterizzanti i vari indirizzi,
e delle attività PCTO sarà data successiva comunicazione.
PER L’UTENZA E IL PUBBLICO
Restano confermati l’attività amministrativa in presenza e l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto.
Si rammenta che il pubblico non è ammesso negli uffici di segreteria, se non in casi di reale necessità relativa ad atti
inderogabili. In ogni caso, i servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su
appuntamento tramite richiesta formale da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
PEO- : CEIS04100D@istruzione.it
PEC: CEIS04100@pecistruzione.it.
o mediante i recapiti telefonici di seguito indicati, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
0823970608 - Area personale docente e ATA
0823970718 - Area didattica

La scrivente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, di procedere a
rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dalla presente determina.

Si ringrazia tutto il personale e si consiglia a tutta la Comunità scolastica di consultare periodicamente il sito web
dell’Istituto https://www.isisstefanelli.edu.it/ per aggiornamenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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