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Acri, 16-11-2020

Ai Docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA
Sito Web
-Sede-

Oggetto: Ulteriori Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il DECRETO del 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che
attua le norme del Decreto Rilancio, alla luce dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e 18 ottobre 2020;
 VISTA la legge 165 del 2001 art. 25 “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie
e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”;
 VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 3 novembre
2020;
 VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020, nella quale sono precisate ulteriori indicazioni sull’utilizzo della Didattica Digitale Integrata;
 VISTA l’Ordinanza Regionale n. 87 del 14 novembre 2020 Disposizioni inerenti la sospensione,
in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale;
 VISTA la DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE del 25 ottobre 2020 (prot. 6603) dell’IIS IPSIA –
ITI di Acri recanti indicazioni operative per la Didattica Digitale Integrata;
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 VISTA la DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE del 5 novembre 2020 prot. n. 6895 Ulteriori disposizioni per lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata;
 TENUTO CONTO del Protocollo di Sicurezza e indicazioni operative dell’Istituto (prot. 5359
C/12 Acri,18-09-2020);
 PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19;
 SENTITO il parere del responsabile anti-Covid e del RSPP
DISPONE
- La sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16 novembre a tutto il 28 novembre;
-

Eventuali richieste didattiche e/o amministrative da parte di studenti con disabilità, studenti
e studentesse, famiglie e docenti e personale ATA saranno prese in considerazione comunicandole via e-mail all’indirizzo csis06100t@istruzione.it ovvero tramite contatto telefonico al numero: 0984-1861921 per fissare un appuntamento.

-

Il DSGA avrà cura di rimodulare le disposizioni di servizio del personale ATA, tenendo
conto delle misure di sicurezza in merito all’emergenza Covid-19, fatte salve nuove determinazioni”.

Si ringrazia, a titolo personale e in nome dell’Istituzione Scolastica, tutta la Comunità Educante per
l’impegno, la professionalità e la preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Tortorella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

