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Al Personale Docente 

Alle Alunne e agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

 

Oggetto:  Orario scolastico in vigore dal 16 marzo 2020  

Visto il D.P.C.M. del 04/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 0000278 del 06/03/2020 

“Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), 

“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” 

Visto il D.P.C.M. dell’08/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 0000379 dell’ 08/03/2020 

“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni 

operative” 

Visto il D.P.C.M. del 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale” 

Considerata la situazione emergenziale dovuta al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica COVID 19  

Considerato che questa scuola per l’intero periodo di sospensione delle attività 

didattiche dovuta all’emergenza COVID 19 ha provveduto ad attivare la 

didattica a distanza 
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Considerato che si è provveduto a rendere operative in sede n° 46 postazioni singole 

per la didattica a distanza 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 151 del 10/03/2020 con la quale è stata 

approvata l’articolazione delle attività didattiche a distanza con orario 

strutturato su sei giorni settimanali, in modalità di videoconferenza non 

superiore ai 30 minuti consecutivi, e comunque con 5 minuti di interruzione 

anticipata laddove la stessa unità oraria preveda il cambio classe da parte 

del docente,  

Preso atto  che con delibera del Consiglio d’Istituto n° 151 del 10/03/2020 l’orario di cui 

al punto precedente entrerà in vigore per tutte le classi dell’istituto a partire 

da lunedì 16 marzo p.v. 

si chiede alle SS.LL., di comunicare alla Scrivente: 

a) il pieno utilizzo delle postazioni predisposte in sede, anche al fine di 

organizzare il servizio del personale ATA presente in sede, 

 

ovvero 

 

b) di essere autorizzati all’utilizzo di idonee postazioni di personal computer 

presso sede diversa  

utilizzando il modello allegato alla presente da restituire all’indirizzo di posta elettronica 

ctpc040006@istruzione.it. 

Si allegano: 

 Aggiornamento Atto di Indirizzo 

 Orario settimanale delle lezione 

 Modello di dichiarazione utilizzo PC didattica a distanza 

 

   La Dirigente Scolastica  
F.to* Prof.ssa Elisa Colella  

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
            e per gli effetti dell’art. 3, D.lgs. n.39/93 
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