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Prot. n. 2426       San Marco evangelista, 16 ottobre 2020 
 

Ai Docenti in servizio nell’istituto 
 Ai genitori degli alunni 

 Al personale ATA  
Al DSGA 

 Sito  
 
 Oggetto : Sospensione attività didattica e formativa – Ordinanza del Presidente della regione 
Campania – Prevenzione diffusione Covid-19 
 
Il Dirigente Scolastico 

Vista 
l’ORDINANZA n. 79 del 15 ottobre 2020 del Presidente della regione Campania relativa ad ‘Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.  

Considerata 
l’evoluzione della situazione epidemiologica della regione ed in particolare della provincia di Caserta  

Vista 
la delibera del Collegio dei Docenti circa l’approvazione del piano della DDI e l’approvazione del 
Regolamento DAD del Consiglio di Istituto  

COMUNICA 
che nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative 
in presenza, delle riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché di quelle per l’elezione degli 
stessi dal giorno 16 al 30 ottobre 2020.  
Il personale ATA degli uffici di segreteria sarà in servizio secondo i consueti orari.  
I collaboratori scolastici, nelle sedi di appartenenza, provvederanno a fare una pulizia approfondita 
con detergenti disinfettanti degli ambienti e degli arredi e, laddove fosse possibile, a sistemare i 
banchi recentemente consegnati alla scuola.  
I docenti che avessero necessità di recarsi negli edifici per prendere materiali utili all’organizzazione 
della didattica a distanza, potranno accedere concordando orari differenziati per evitare 
assembramenti.  
Nei prossimi giorni saranno pubblicate indicazioni per la Didattica da remoto secondo il piano della 
DDI predisposto dalla scuola.  
Seguiranno disposizioni dettagliate in merito. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

                                       Il Dirigente Scolastico  
                                        Dott. Diamante Marotta 

                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)  
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