
 
 

 

Prot. n. 6522 – I/1                                                                                               Chiaravalle Centrale, 16.10.2020 

Anno scolastico 2020/21 
 

Circolare n. 37 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Agli studenti e alle studentesse 

Ai Genitori degli studenti e delle studentesse 
All’utenza esterna 

 
Albo/Sito web 

IIS ENZO FERRARI 

 
 

Oggetto: PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA – 
PROSECUZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (EX DAD)  

 

VISTI 

VISTO 

 
VISTO 

 

VISTO 
VISTA 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.M. 39/2020 e il D.M. 80/2020; 
il “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi dell’infanzia”; 
il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-Cov-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020- 
21; 

il Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto; 

l’Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 240 del 16/10/2020, del Sindaco di 
Chiaravalle C.le (CZ), avente ad oggetto: “Misure profilattiche contro la diffusione 
della malattia infettiva COVID-19. Proroga della sospensione delle attività didattiche 
in presenza in tutti gli Istituti scolastici del Comune di Chiaravalle Centrale fino a 
martedì 20 ottobre”  

DISPONE 

 
La prosecuzione delle attività della Didattica Digitale Integrata PER TUTTE LE CLASSI fino a 

martedì 20 ottobre 2020 compreso con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in 

relazione all’evolversi dell’attuale situazione. 

I docenti svolgeranno, durante il proprio orario di servizio, la Didattica Digitale Integrata (DDI), 

nelle modalità previste dall’apposito Piano d’Istituto. 

 



Agli studenti si raccomanda la partecipazione puntuale e rispettosa a tutte le attività proposte in 

modalità sincrona ed asincrona. 

 
I CONSIGLI DI CLASSE si svolgeranno secondo il calendario previsto per lunedì 19 e martedì 20 

ottobre c.a. in modalità a distanza utilizzando Meet di G-Suite ® secondo le indicazioni del 

Regolamento adottato dall’Istituto. Ogni coordinatore convocherà tramite videoconferenza il 

Consiglio della propria classe e verificherà l'acquisizione dell'invito al Consiglio di Classe da parte 

dei docenti. Il segretario redigerà verbale della riunione. 

 
L’accesso alla sede centrale dell’Istituto sarà consentito alle utenze esterne previo appuntamento 

telefonico allo 0967 91023 o per email: czis007001@istruzione.it; 

I collaboratori scolastici, sentito il DSGA proseguiranno gli interventi di igienizzazione e 

sanificazione dei locali.  

 

Nella Sezione “orario provvisorio” del sito WEB sarà pubblicato l’orario delle lezioni per 

lunedì 19 e martedì 20 ottobre c.a. 

 

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione di tutti ed in un comune senso di responsabilità.  

Si allega Ordinanza sindacale n. 240 del 16/10/2020. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Saverio Candelieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, Comma 2 del D.lgs. 39/93 

mailto:czis007001@istruzione.it





