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Agli studenti. le studentesse, alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Ordinanza n. 79 GR Campania del 15.10.2020-Sospensione delle attività didattiche in presenza, indirizzi didattici
e disposizione dei servizi didattici, amministrativi, tecnici e ausiliari.
Il Presidente della Giunta Regionale della Campania con ordinanza n. 79 del 15.10.2020 ha disposto la sospensione delle
lezioni in presenza, nella fattispecie per le scuole secondarie di secondo grado, dal 16 al 30 ottobre, come da allegato.
Pertanto, le attività didattiche in previste in presenza a scuola sono sospese, per detto periodo.
Gli studenti e le studentesse parteciperanno alle video-lezioni organizzate sulle piattaforme utilizzate dell’Istituto, nelle
modalità già rese note.
I docenti attiveranno video-lezioni da remoto, come da orario vigente, e inviteranno alla partecipazione l'intero gruppo
classe in calendario, secondo le turnazioni vigenti.
I Consigli di Classe già previsti a distanza proseguiranno come da calendario.
Il personale A.T.A. si riterrà in servizio il giorno 16 ottobre secondo i regolari orari di servizio vigenti, nel giorno stesso si
provvederà alla riorganizzazione dei servizi per le necessità di attuazione della didattica a distanza, dei servizi
amministrativi e tecnici e ausiliari.
I collaboratori del dirigente, il direttore dei Sga, si riterranno in servizio, come consuetudine, i componenti dello staff si
incontreranno in videoconferenza, atteso invito, visto il disposto dell’ordinanza e salvo ulteriori determinazioni dirigenziali.
Le convocazioni del personale ATA (collaboratori scolastici) già previste e rinviate al giorno 16 sono sospese, per causa
di forza maggiore.
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