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Alle famiglie e agli studenti 
al Consiglio d’Istituto 

al personale 
al Direttore SGA 

Al RSPP 

alla Bacheca dell’Istituto 
all’Albo-SitoWeb 

 

 oggetto: Ulteriori disposizioni in ordine alla chiusura delle istituzioni scolastiche a tutto il 3 aprile 

2020 in forza dell’Ordinanza Sindacale n. 12 del 15 marzo 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica che in forza dell’Ordinanza sindacale n. 12 del 15 marzo 2020, avente ad oggetto misure 
organizzative volte al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da 
COVID-19 – Ulteriori disposizioni in ordine alla chiusura delle istituzioni scolastiche a tutto il 3 aprile 
2020, l’Istituto resterà chiuso dal 16 marzo al 3 aprile 2020. 
 
 

RENDE NOTA 

 

Nel suddetto periodo saranno comunque assicurati i seguenti servizi: 

➢ le attività didattiche:                                                                                                                                                              

le attività di didattica a distanza,  secondo le buone prassi già utilizzate nel nostro Istituto, 

saranno tenute  privilegiando l’utilizzo di tecnologie che assicurano interazioni e feedback in 

tempo reale; 

➢ gli uffici di segreteria:                                                                                                                                         

il personale opererà da remoto secondo modalità proprie del lavoro agile, sia attraverso l’utilizzo 

degli applicativi software amministrativo-gestionali in dotazione, sia mediante il ricorso a sessioni 
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di Video Conferencing;                                       

  

➢ le eventuali istanze ordinarie degli utenti e quelle del personale:                                                                                        

tutte le istanze, inviate tramite mail all’indirizzo istituzionale nais08200n@istruzione.it o 

nais08200n@pec.istruzione.it, saranno evase a distanza nei tempi e nelle modalità più consone 

alla richiesta. 

Di concerto con il DSGA, si individueranno tra il personale ATA i soggetti tenuti ad assicurare la 

reperibilità in caso di necessità, in particolare i tecnici di laboratorio, ivi compreso lo stesso RSPP.  

I sig.ri genitori, in ordine alle svariate e numerose attività didattiche che si stanno regolarmente 

svolgendo a distanza, sono invitati a vigilare sull’assidua partecipazione dei loro figli. 

A tale ultimo riguardo, si segnala anche la necessità di una continua, attenta e circostanziata 

lettura di tutte le aree del Registro elettronico:  

✓ Bacheca d’Istituto e di Classe; 

✓ Registro di Classe e del Docente;  

✓ Calendario dei promemoria e degli eventi;  

✓ Area di condivisione docenti-discenti per l’invio dei materiali di studi e dei compiti 

assegnati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Petrucci 

Originale firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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