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PROT.
Napoli 04/03/2020
Alla Comunità scolastica
Atti
Al Sito Web

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA dal 5 al 15 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota MIUR del 4 marzo 2020, pubblicata sul Sito web del Ministero che recita:“[…] abbiamo
deciso, prudenzialmente, […], di sospendere le attività didattiche, al di fuori della zona rossa,
fino al 15 marzo a partire da domani”;

ATTESA

la pubblicazione del DPCM del 4 marzo 2020, che verrà immediatamente portato a conoscenza
del pubblico appena in possesso di quest'istituzione scolastica;

COMUNICA
la sospensione delle attività didattiche da domani giovedì 05 marzo e fino al 15 marzo 2020.
Il personale docente si attiverà per assicurare tutte le iniziative di didattica a distanza, secondo i sistemi in
dotazione all’Istituto, a partire da classroom, weschool,ecc….
Ai docenti verrà assicurata la massima assistenza tecnica dalla scuola e dagli esperti con cui l’Istituto
collabora per le innovazioni tecnologiche.
Il personale ATA nel periodo di cui al Decreto innanzi - 5 marzo/15 marzo- è chiamato in servizio che
svolgerà su turno unico con ingresso in servizio dalle ore 7.48.
La scuola nel periodo innanzi richiamato, salvo ulteriori diverse indicazioni dalle autorità competenti,
resterà aperta per l’attività amministrativa e per ogni supporto tecnico.
Gli studenti e le famiglie sono invitati a prendere visione con costanza delle informative pubblicate sul
sito web dell’Istituto e sul registro elettronico Argo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Paola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

