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Ai corsisti
Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Alle OO.SS. Provinciali
Alla RSU d’Istituto
Al RLS d’Istituto
Al RSPP dell’Istituto
Al sito web

Oggetto: Disposizioni organizzative servizi scolastici e amministrativi periodo 09 dicembre - 23
dicembre 2020 – Ordinanza Regione Campania n. 95 del 07/12/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In considerazione del perseguimento doveroso dell’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo
spostamento delle persone, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 95 del 07 dicembre 2020;
VISTO il proprio provvedimento, Prot. 0004146/U del 30/11/2020, avente ad oggetto “Disposizioni
organizzative servizi scolastici e amministrativi periodo 30 novembre -7 dicembre 2020 – Ordinanza Regione
Campania n. 93 del 28/11/2020:
VISTO il Decreto-legge del 14/08/2020 che in particolare prevede che in caso di sospensione delle attività
didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale assicura le prestazioni con le
modalità del lavoro agile;

VISTO il Piano annuale delle attività collegiali del personale docente a. s. 2020/21 adottato dal CPIA Provincia
di Benevento;
VISTO il D.M. n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di quest’Istituto;
VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata approvato dal collegio docenti del 30 settembre
2020;
DISPONE che:
• le attività didattiche ed educative in presenza di tutte le sedi associate sono sospese dal 09 dicembre al 23
dicembre 2020; I percorsi di didattica a distanza, attivati dal 19/10/2020, sono pertanto prorogati fino a tale
data;
• il servizio di didattica a distanza è organizzato secondo il Piano scolastico per la didattica digitale integrata
deliberato in data 30/09/2020 dal Collegio dei docenti;
• tutto il personale scolastico in servizio in presenza è tenuto ad attenersi in maniera scrupolosa alle misure
anticontagio da Covid-19 previste dalla normativa vigente ed adottate da quest’Istituto;
• per il periodo indicato in oggetto, il personale A.T.A. svolgerà il proprio lavoro secondo modalità
predisposte dalla DSGA, che, previa comunicazione al DS, coordinerà le attività e stabilirà in via prioritaria la
turnazione del personale ATA.
Dal 09 dicembre al 23 dicembre 2020, tutte le riunioni saranno effettuate da remoto.
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