
 
Avviso n. 48 
 

 
Oggetto: SCUOLE DI AMENDOLARA 
                 CHIUSURA SCUOLE 16/11/2020 E SOSPENSIONE ATTIVITA

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che il Sindaco

la chiusura delle scuole del primo ciclo per il giorno 16/11/2020

locali scolastici. Nel giorno di chiusura della scuola le attività proseguiranno, per tutto il persona

smart working e con le attività didattiche a distanza

plessi assegnati. 

Con la stessa ordinanza il Sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 17/11/2020 al 

21/11/2020. Durante la sospensione delle attivit

distanza, mentre il personale ATA presterà servizio nei rispettivi plessi con prosecuzione del lavoro agile 

assistenti amministrativi come disposto dal decreto di smart

I collaboratori scolastici in servizio nei plessi

mancanza degli studenti e dei docenti, in una pulizia più accurata e sistematica dei locali di loro pertinenza, tanto più 

necessaria in questo periodo in cui i principi di igiene devono essere osservati in maniera ancora più attenta e/o

potranno essere dislocati in altri plessi dell’IC in caso di sopraggiunte necessità.

Si allegano gli orari delle lezioni per la didattica a distanza

Si invitano i docenti della Scuola dell’Infanzia 

distanza secondo le indicazioni fornite nel piano DDI

                                                                                                                             

                                                                                                                      

 

 
 

             
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

sitoweb:

2020 E SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA periodo 17

Si comunica ai soggetti in indirizzo che il Sindaco del Comune di Amendolara con ordinanza n. 189/2020

per il giorno 16/11/2020 al fine di consentire le operazioni 

di chiusura della scuola le attività proseguiranno, per tutto il persona

attività didattiche a distanza. I collaboratori scolastici sono esonerati

Con la stessa ordinanza il Sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 17/11/2020 al 

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza i docenti proseguiranno le attività didattiche a 

distanza, mentre il personale ATA presterà servizio nei rispettivi plessi con prosecuzione del lavoro agile 

to dal decreto di smart-working prot. 5894 del 07/11/2020

nei plessi saranno impegnati in questi giorni di sospensione, 

mancanza degli studenti e dei docenti, in una pulizia più accurata e sistematica dei locali di loro pertinenza, tanto più 

necessaria in questo periodo in cui i principi di igiene devono essere osservati in maniera ancora più attenta e/o

potranno essere dislocati in altri plessi dell’IC in caso di sopraggiunte necessità. 

Si allegano gli orari delle lezioni per la didattica a distanza per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° Grado

Infanzia a predisporre entro il 17/11/2020 il Calendario delle attività didattiche a 

nel piano DDI per la Scuola dell’Infanzia così da condividerlo con i genitori

                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Ing. Magda BERLOCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 
Al personale ATA 
di AMENDOLARA 
Al DSGA 
 Sul sito web 
         

DIDATTICA IN PRESENZA periodo 17-21/11/2020 

del Comune di Amendolara con ordinanza n. 189/2020 ha disposto 

le operazioni sanificazione dei 

di chiusura della scuola le attività proseguiranno, per tutto il personale (docente e ATA), in 

I collaboratori scolastici sono esonerati dal prestare servizio nei 

Con la stessa ordinanza il Sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 17/11/2020 al 

à didattiche in presenza i docenti proseguiranno le attività didattiche a 

distanza, mentre il personale ATA presterà servizio nei rispettivi plessi con prosecuzione del lavoro agile per gli 

rot. 5894 del 07/11/2020. 

saranno impegnati in questi giorni di sospensione, approfittando della 

mancanza degli studenti e dei docenti, in una pulizia più accurata e sistematica dei locali di loro pertinenza, tanto più 

necessaria in questo periodo in cui i principi di igiene devono essere osservati in maniera ancora più attenta e/o 

per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° Grado. 

il Calendario delle attività didattiche a 

così da condividerlo con i genitori. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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