
 
Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 8 del 02-05-2021 - PROROGA ORDINANZA SINDACALE n. 7 del 25-04-2021 - SOSPENSIONE 
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DAL  03 MAGGIO 2021 AL 08 MAGGIO 2021 -  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 02-05-2021, a firma del Sindaco del Comune di Mondragone, con la quale si ordina 

la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza, comprese quelle destinate agli alunni con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private presenti sul territorio 

comunale dal 03 maggio 2021 e fino al 08 maggio 2021 incluso, salvo diverse disposizioni legate all’andamento del 

quadro epidemiologico locale.  

 

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; 

 

 

COMUNICA 

 

in ossequio all’Ordinanza Sindacale in premessa, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con decorrenza dal 03 maggio 2021 e fino al 07 maggio 2021 incluso, 

(settimana “corta”) la sospensione delle attività didattiche in presenza comprese quelle destinate agli alunni con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità.  

Le lezioni pertanto, nel suddetto periodo proseguiranno a distanza, in modalità sincrona e asincrona, per tutte le classi 

dell’Istituto con l’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education, come da orario settimanale della classe già predisposto 

e nel rispetto delle consuete modalità di lavoro.  

 

Ulteriori informazioni relative ad eventuali misure che dovessero essere assunte dalle competenti autorità in funzione 

dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno tempestivamente comunicate. 

L’Ordinanza Sindacale n. 8 del 02-05-2021 è consultabile in allegato alla presente. 

 

                                                                                                                                                                                        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 

http://www.isissstefanelli.edu.it/
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