
  

Agli studenti e alle famiglie 
Al personale docente 

Scuola secondaria di primo grado 
Montenero e Mafalda 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti  

Visto il D.L. n. 1  del 5 gennaio 2021, 
Vista l’Ordinanza della Regione Molise, n. 2 del 05/01/2021, 
Viste l’ordinanza. n.2 del Sindaco di Mafalda, del 06/01/2021 e l’ordinanza n. 3 del sindaco di Montenero, 
del 06/01/2021, 
 

Il Dirigente Scolastico 

DISPONE 

 per il periodo compreso tra il  7 gennaio 2021 e il 17 gennaio 2021 che: 

Ø Per l’IPSIA, la didattica avvenga completamente a distanza nei giorni 7 e 8 gennaio 2021, come da 
orario allegato a circolare n. 47 del 04/01/2021. Dal giorno 11 al 16 gennaio p.v., fatte salve ulteriori 
restrizioni determinate da successive ordinanze regionali, le lezioni saranno al 50% in DAD al 50% in 
presenza. 

Ø Plessi di Mafalda: tutti gli ordini e gradi lavorano a distanza; 
Ø Plessi di Montenero: 

• La didattica in presenza è attiva per infanzia e primaria; 
• La Scuola secondaria di primo grado lavorerà in DAD. 

Ø Gli uffici di segreteria opereranno prevalentemente in smart working, con una turnazione che 
preveda una presenza in sede del 25%. Pertanto, l’accesso al pubblico sarà consentito previo 
appuntamento e solo per le urgenze. 

Le modalità di ripresa della DAD sono quelle contenute nel Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
approvato dagli organi collegiali. 

Per le norme di sicurezza da applicare in presenza si ricorda quanto contenuto nella circolare n. 47 e 
precedenti comunicazioni. 

Si ricorda, altresì, a tutto il personale e alle famiglie che i canali di informazione e comunicazione ufficiali, 
anche in questa fase emergenziale, restano il sito web della scuola, e gli uffici di segreteria. Non sussistono 
gruppi whatsapp o altri canali social, ufficiali e riconosciuti, che possano veicolare informazioni relative 
all’organizzazione didattica della scuola. Pertanto, tutti sono invitati a tener conto solo di quanto viene 
comunicato attraverso; 

Ø Il sito web della scuola; 
Ø Comunicazioni telefoniche o telematiche della segreteria scolastica. 

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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SITO WEB: www.omnimontenero.edu.it    Dirigente Scolastico: anna.ciampa@istruzione.it 
 

Plessi di     Montenero di Bisaccia  -  Mafalda   
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