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OGGETTO: Modalità operative -Attività didattica dal 22 febbraio  al 5 marzo 2021 

Il Dirigente Scolastico,  

TENUTO CONTO dell’ordinanza n. 15 del sindaco di Montenero del 20 febbraio 2021, che stabilisce la 
chiusura di tutti i plessi di Montenero, fatta eccezione per il plesso dell’I.P.S.I.A. ove è prevista la sola 
sospensione delle attività didattiche in presenza, 

PRESO ATTO della comunicazione sui canali social con cui il sindaco di Mafalda anticipa l’ordinanza che 
prorogherà fino al 7 marzo la chiusura dei plessi di Mafalda, 

DISPONE 

che da lunedì 22 febbraio fino a venerdì 5 marzo 2021 le lezioni continuino ad essere svolte in DAD per tutti 
gli ordini e gradi, secondo le modalità previste dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

Si precisa che, nella situazione di incremento di contagi cui assistiamo, si ritiene necessario sospendere 
tutte le attività in presenza, comprese le attività laboratoriali e le lezioni in presenza degli alunni BES anche 
per l’IPSIA. 

 

 

OGGETTO: Modalità operative- Attività amministrativa dal 22 febbraio al 5 marzo 2021 

Il Dirigente scolastico, inoltre, 

DISPONE 

che gli uffici di segreteria, dal 22 febbraio p.v. al 5 marzo, funzionino con personale ridotto tra il 50% e il 75%, 
a seconda delle necessità di attività indifferibili cui bisognerà far fronte. 

Sempre per ragioni di sicurezza, l’accesso al pubblico è consentito solo, previo appuntamento, e per ragioni 
di assoluta urgenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Ciampa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art 3, comma 2, DLgs 39/93 
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