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                    Lamezia Terme, 16/03/2021  

A tutti gli Studenti  
Alle Famiglie  

A tutto il Personale Docente   
Al DSGA  

A tutto il Personale ATA  
Alla RSU di Istituto  

Ai componenti il Consiglio di Istituto  
Sul Sito Web  

 Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione di didattica a distanza per le 
giornate di 17 e 18 marzo 2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Sentito il RSPP di Istituto;  
• Valutata la presenza di potenziali situazioni di rischio;  
• Considerata la necessità di attuare misure preventive idonee a contenere eventuale diffusione del 

contagio  
DISPONE  

la sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale attivazione della Didattica a Distanza 
nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo 2021, al fine di consentire l’igienizzazione degli ambienti 
scolastici, a scopo cautelativo, per la salvaguardia della salute degli studenti e del Personale scolastico.  

Il personale Docente, pertanto, potrà effettuare le lezioni a distanza, rimanendo nel proprio domicilio, 
seguendo il proprio orario delle lezioni.   

Tutti gli studenti dell’Istituto seguiranno le lezioni da casa, seguendo l’orario attuale, pubblicato sul sito 
istituzionale.  

Il DSGA predisporrà il servizio del personale ATA per lo svolgimento delle attività amministrative 
d’ufficio, di accoglienza, delle attività tecniche, nonché le straordinarie procedure di pulizia e igiene dei 
locali.  

Salvo altre disposizioni, le attività in presenza riprenderanno venerdì 19 secondo l’organizzazione 
deliberata dagli organi collegiali già note a tutti e comunicate con apposita nota del Dirigente.  

Si invitano tutti i Sigg. in indirizzo a consultare il sito web istituzionale.   
Il Dirigente Scolastico  

Simona Blandino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                       

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs n. 39/1993  
Pag. 1 a 1  

  


	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, TURISMO e QUADRIENNALE
	DISPONE

