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                                                          Circolare n° 32                                          Ponte, 30/10/2020  

   

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola  

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
 sito web 

 Al personale docente e A.T.A. 
 a ½ mail e sito web 

 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative servizi scolastici e amministrativi periodo 30 ottobre-14 

novembre 2020 – Ordinanza Regione Campania n. 86 del 30/10/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 ottobre 2020; 

VISTO il proprio provvedimento, prot.n. 5231 del 17/10/2020, avente ad oggetto “Disposizioni 

organizzative servizi scolastici e amministrativi periodo 19-30 ottobre 2020 – Ordinanze Regione 

Campania n. 79 del 15/10/2020 e n. 80 del 16/10/2020”; 

VISTI i percorsi di attività didattica in presenza attivati dal 22/10/2020 da quest’Istituto per “gli alunni 

con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico” della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, 

come da Ordinanza regionale n. 82 del 20/10/2020; 

VISTO il proprio provvedimento, prot.n. 5434 del  26/10/2020, avente ad oggetto “Disposizioni 

organizzative servizi scolastici e amministrativi periodo 26-31 ottobre 2020 – Ordinanza Regione 

Campania n. 85 del 26/10/2020; 

CONSIDERATO che, come da calendario scolastico regionale, per il 2 novembre è prevista la 

sospensione delle attività didattiche e che, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 16/09/2020, 

è prevista anche la chiusura degli uffici e dei plessi scolastici di quest’Istituto (decreto dirigenziale prot.n. 

4686 del 25/09/2020); 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – È confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti i plessi della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado di quest’Istituto dalla data odierna al 14 novembre 2020 (sabato). I 

percorsi di didattica a distanza, attivati dal 19/10/2020 (lunedì), sono pertanto estesi fino a tale data.   

 

Art. 2 – Per il giorno 2 novembre (Commemorazione dei defunti), sono sospese anche le attività di didattica 

a distanza. 
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Art. 3 – Dal 3 al 14 novembre 2020, per tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia (Ponte, Paupisi, Torrecuso 

capoluogo, Torrecuso Collepiano), è sospesa l’attività in presenza; pertanto, i docenti assicureranno, per 

tutte le sezioni, la continuità educativo-didattica con modalità a distanza. 

 

Art. 4 – Sono confermati fino al 14 novembre 2020 (sabato), salvo diversa successiva valutazione 

dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto, i percorsi di attività didattica in presenza 

attivati dal 22/10/2020, su richiesta delle famiglie interessate, per gli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili.  

 

Art. 5 – Dal 3 al 14 novembre, tutte le riunioni saranno effettuate da remoto.  

 

Art. 6 – Per il periodo indicato all’art. 1 (ad eccezione del 2 novembre – data di chiusura uffici e plessi 

scolastici come da delibera del Consiglio di Istituto), il personale A.T.A. è regolarmente in servizio nella 

sede degli uffici e in tutti i plessi dell’Istituto.  

 

Art. 7 – Tutto il personale scolastico in servizio in presenza si attiene scrupolosamente alle misure 

anticontagio da Covid-19 adottate da quest’Istituto.  

 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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