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A tutto il personale del CPIA di Benevento
A tutti gli apprendenti
Albi – sito web

Oggetto: Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 1226 del 03/04/2020, il cui preambolo si richiama
integralmente;
VISTA l’ORDINANZA n. 32 del 12/04/2020 del Presidente della Regione Campania;
VISTO il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020, che proroga fino al 3 Maggio 2020 l’efficacia delle disposizioni dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo e 1 Aprile 2020 ;
CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria, tuttora presente sull’intero territorio nazionale e in
base al quale le norme emanate a tutela della salute pubblica e personale, prevedono l’adozione
delle misure necessarie al contenimento dell’infezione,
DISPONE
che, presso tutte le sedi del CPIA Provincia di Benevento (comprese le sedi carcerarie) e i relativi
punti di erogazione, le attività formative e didattiche in presenza (curriculari, extracurriculari e
progettuali) e le attività funzionali in presenza (le riunioni dipartimentali, le riunioni dei consigli di
classe e del collegio dei docenti e gli incontri di formazione e di aggiornamento professionale),
continuano ad essere sospese dal 15/4/2020 e fino al 03/05/2020 (compreso).
Le attività didattiche e formative proseguiranno in modalità di didattica a distanza con le modalità
già comunicate attraverso le precedenti Circolari, a cui si fa riferimento, e con le ulteriori modalità
che saranno comunicate con successive integrazioni alle direttive già emanate.
I soggetti in indirizzo sono pregati di consultare costantemente le disposizioni, le direttive e ogni
altra informazione presente sui siti istituzionali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio GAITA
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