
 
Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Agli Adulti del Percorso II Livello ex Sirio 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Prosecuzione delle attività Didattiche a Distanza, in forma esclusiva, dal 15 marzo 2021- Ordinanza 
Ministero della Salute  5 marzo 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 02.03.2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 05/03/2021 che stabilisce che alla Regione Campania si applicano per 

un periodo di 15 giorni le misure di cui al Capo V del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2020/2021 - D.M. n. 89 del 07/08/2020 – all. A – prot. 

n. 6274 del 17.09.2020, approvato dagli OO.CC. dell’Istituto;  

VISTA la normativa vigente in merito alle misure precauzionali da adottare a seguito dell’emergenza epidemica Covid - 

19; 

VISTE le delibere degli OO.CC. d’Istituto;  

 

CONFERMA E DISPONE  

 

- In applicazione della normativa in premessa, considerato il permanere della Regione Campania in “zona 

rossa”, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico, con decorrenza dal 15 marzo 2021 e fino a data da stabilire, la sospensione dell’attività 

didattica in presenza e l’attivazione dell’attività di Didattica a Distanza, in forma esclusiva, in modalità 

sincrona e asincrona, per tutte le classi dell’Istituto, Corsi Diurni e Percorso II Livello ex Sirio,  come da orario 

settimanale della classe già noto e nel rispetto delle consuete modalità di lavoro; 

 

Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda al riguardo, a quanto predisposto con Circolare dirigenziale prot. n. 1984 

7913 del 22.02.2021 recante Sospensione delle attività didattiche in presenza. Attivazione Didattica a Distanza, in 

forma esclusiva, dal 01 marzo 2021- Ordinanza Regione Campania n. 6 del 27 febbraio 2021 

PERSONALE ATA 

Per il regolare funzionamento degli Uffici amministrativi dell’istituzione scolastica, il personale ATA svolge la propria 

attività in presenza per le attività indifferibili e in modalità agile, secondo piano di turnazione delle attività predisposto 

dal D.S.G.A. 

I Collaboratori scolastici presteranno le proprie mansioni nei settori di pertinenza, adoperandosi nelle attività 

programmate e definite nel Piano delle Attività redatto dal D.S.G.A. Nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza i collaboratori scolastici sanificheranno con particolare cura tutti i locali, gli ambienti, le 

postazioni di lavoro e le aree comuni delle sedi scolastiche dell’Istituto, fatta salva la possibilità di fruire delle ferie 

pregresse, delle ore a recupero e istituti analoghi. Il Direttore SGA, potrà adottare una differenziazione dell’orario di 





ingresso e uscita, facilitando forme di flessibilità lavorativa con turni antimeridiani e pomeridiani, notizierà altresì, il 

Dirigente Scolastico sulle forme di coordinamento attuate.  

Ricevimento del pubblico 

Si rammenta che l’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, non risolvibili in modalità di lavoro agile, previa prenotazione e 

calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura corporea e alla 

sottoscrizione di una autodichiarazione. 

 

Con successivi ed ulteriori atti, saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID–19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 

Ulteriori informazioni relative ad eventuali misure che dovessero essere assunte dai competenti organi governativi in 

funzione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno tempestivamente comunicate sul sito web 

dell’Istituto  https://www.isisstefanelli.edu.it/  

  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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