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Ai responsabili di plesso, al personale docente e ATA
Agli alunni e alle famiglie
Al DSGA
Al Sito web
OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza plesso Caruano dal 23 al 30 aprile 2021
Vista l’Ordinanza n. 22 della Commissione Straordinaria Comune di Vittoria del 22 aprile 2021;
SI COMUNICA CHE
da venerdì 23 aprile a venerdì 30 aprile 2021 sono sospese tutte le attività didattiche in presenza della
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado del plesso centrale
Caruano, sito in via Morgante 35 a Vittoria.
Durante il suddetto periodo le attività didattiche proseguiranno in DAD tramite gli strumenti già in uso
per queste situazioni.
Il personale docente assicurerà le prestazioni in modalità sincrona e asincrona ai gruppi classe
utilizzando. Provvederà a registrare le attività didattiche svolte, le presenze degli alunni, i compiti
assegnati, le valutazioni periodiche relative ad elaborati e/o a prestazioni pratiche o orali (art. 2 DPR
122/2009) su registro elettronico come di consueto.
Il personale ATA continua a svolgere l’orario di servizio già predisposto nel piano annuale adottato. La
DSGA verificherà la necessità di effettuare opportuni adeguamenti e lo farà in autonomia come previsto
dalle norme vigenti, nell’ottica di perseguire gli obiettivi di servizio.
Il ricevimento del pubblico rimane sospeso. È consentito l’accesso ai locali sono nei casi di effettiva
necessità e subordinato alle misure di sicurezza previste per tali situazioni.
Per le comunicazioni si invitano gli utenti a consultare il sito web dell’istituto e la bacheca del registro
elettronico.
Si allega Ordinanza della Commissione Straordinaria Comune di Vittoria n. 22 del 22/04/2021.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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