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Comunicazione n° 73
A tutti i/le docenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Al comunità educante tutta
Al DSGA
Al sito web di istituto
OGGETTO: svolgimento delle lezioni a partire da martedì 27 ottobre 2020










VISTO l’art. 117 della L.Cost. 3/2001 che contempla tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni da
parte dello Stato la tutela del diritto alla salute e del diritto allo studio
VISTI gli artt.4 e 5 del DPR 275/99
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020
VISTA la Nota MI n°1927 del 25 ottobre 2020
CONSIDERATO l’incremento di casi di sintomaticità/asintomaticità al Covid
CONSIDERATO che l’Istituto è sede di prove concorsuali che prevedono l’arrivo di Candidati da
altre Regioni, dal 26 ottobre al 16 novembre 2020
CONSIDERATA la situazione di affanno in cui versano le ASL anche nell’assolvimento di quanto
di competenza in materia di emergenza Covid
RILEVATA la situazione di affanno in cui versano i trasporti pubblici
ESAMINATE le ipotesi formulate dal Tavolo Tecnico
QUESTA DIRIGENZA DISPONE

che a far data da martedì 27 ottobre 2020, in via cautelare e in attesa di più esplicite indicazioni da parte
degli organi preposti, le lezioni verranno erogate esclusivamente in Didattica a Distanza.
Motivate deroghe saranno deliberate per quanto riguarda le studentesse e gli studenti afferenti alla macro
area dei Bisogni Educativi Speciali.
Non appena verranno emanate disposizioni più esplicite e non in contrasto con il CCNL, lo scrivente
comunicherà tempestivamente le variazioni in materia.
Resta fermo che l’orario delle lezioni rimarrà inalterato anche in modalità telematica fino a nuova
disposizione.
I/le docenti potranno svolgere l’attività didattica a distanza o, diversamente e previa comunicazione scritta,
fruendo dei dispositivi digitali presenti in istituto.
Si confida nella abituale e costruttiva collaborazione
Pomezia, 26 ottobre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Celentano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93
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