
  
Agli alunni e alle famiglie 

A tutto il personale 
Tutti i plessi 

di Montenero 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti  

Il Dirigente Scolastico, 

Tenuto conto dell’ordinanza sindacale n. 50, con la quale si ordina la chiusura della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, a seguito di comunicazione da parte dell’ASREM di un caso di positività 
di una persona con alunni frequentanti plessi e classi diverse del nostro istituto, 

DISPONE 

che a partire da lunedì 23 novembre, fino a ad esito dei tamponi effettuati dai soggetti interessati, sarà 
attivata la Didattica a Distanza, per i plessi dell’infanzia, primaria e primo grado di Montenero. 

I docenti avranno cura di organizzare le attività in linea con quanto previsto dal Regolamento sulla Didattica 
Digitale Integrata della scuola, e cercando di andare incontro alle difficoltà delle famiglie. 

Qualora i bambini fossero impossibilitati a seguire le lezioni per mancanza di un dispositivo informatico, i 
genitori sono invitati a comunicare la cosa ai rappresentanti di classe, che a loro volta ne metteranno al 
corrente i coordinatori. In tempi brevissimi, la scuola doterà chi ne avesse bisogno di un dispositivo in 
comodato d’uso. 

Il plesso dell’IPSIA resta operativo. Tenuto conto, tuttavia, della preoccupante situazione epidemiologica, il 
Dirigente, inoltre,  

DISPONE 

Ø che la presenza del personale amministrativo sia ridotta del 50%, con turnazione in smart working, 
come sarà precisato da successiva determina dirigenziale. L’utenza si servirà dei servizi allo sportello 
solo in caso di assoluta necessità, o se contattata per aver fatto richiesta di dispositivo digitale. 
Diversamente contatterà la scuola telefonicamente o a mezzo mail. 

Ø che per questa settimana siano sospese tutte le attività programmate in presenza, fatta eccezione 
per la partecipazione al progetto ERASMUS, vista la difficoltà che gli studenti potrebbero incontrare 
nel lavorare da soli da casa, senza il coordinamento e la presenza del docente referente. Suddette 
attività andranno ovviamente svolte sempre nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-covid. Di 
conseguenza da lunedì 23 novembre, e fino a successive disposizioni, presso l’IPSIA opereranno in 
presenza solo i sei studenti coinvolti nel progetto ERASMUS e i docenti coordinatori dell’iniziativa. Il 
resto del personale svolgerà le proprie lezioni, in via precauzionale, da casa, comprese le attività 
laboratoriali precedentemente programmate, e le lezioni previste in presenza per gli alunni con 
BES.  

 
 

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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