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Nocera Inferiore 15 Ottobre 2020

AVVISO
Sedi – sito Web
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza dal 16/10/2020 al 30/10/2020.
Si comunica che a seguito dell’Ordinanza emanata dal Presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, n° 79 del 15/10/2020 , sono sospese le attività didattiche
fino al 30/10/2020 in presenza e pertanto le attività didattiche saranno svolte in modalità a
distanza, così come previsto dalle precedenti comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Il Personale ATA sarà in servizio regolarmente nei Plessi assegnati, nell’osservanza
delle prescrizioni sul distanziamento e sull’uso di dispositivi di protezione, per un’ulteriore
pulizia ed igienizzazione delle suppellettili, degli strumenti e materiali laboratoriali e dei locali
scolastici, alle quali seguirà la sanificazione degli stessi da parte di una ditta specializzata.
Seguiranno dettagliati ordini di servizio interni, con specificazioni relative agli
adempimenti, per ciascuna categoria ATA.
Si ringrazia tutto il personale, che non farà venir meno il proprio apporto professionale
e pertanto educativo, finalizzato a continuare anche a distanza le attività didattico/educative e
ad assicurare quell’igienicità indispensabile a contenere le dilaganti forme di contagio.
Un invito è rivolto anche ai genitori, affinché i loro figli, nostri alunni, osservino
categoricamente anche fuori dalla scuola quelle misure atte a prevenire il contagio da
COVID-19.
Per quanto riguarda le elezioni degli Organi Collegiali, seguiranno dettagliate
comunicazioni.
Si confida pertanto nella collaborazione di tutti.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Giuseppa Vigorito
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93 art.3
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