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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 A.S. 2020/2021 
 

 DOCENTI E FAMIGLIE  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia Di Matera 

 DSGA 
 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 P.C  AMMINISTRAZIONE COMMISSARIALE DEL COMUNE DI SCANZANO JONICO 
 ATTI 

CIRCOLARE N° 103 

OGGETTO: emergenza coronavirus. Ulteriori provvedimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA          l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 “Ulteriori misure  urgenti  
in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella  Regione  
Basilicata”, art.1  - commi 1 e 2-; 

VISTO   il DPCM del 02.03.2021, art. 43 e 57;   
RICHIAMATE  le proprie circolari  n. 100 e 101, del 28.02.2021, 

DISPONE 
1. La sospensione delle attività di didattica in presenza per tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia,  per 

tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria, a partire dal giorno 06.03.2021, fino al giorno 
15.03.2021, compreso i corsi pomeridiani di strumento musicale;  

2. La prosecuzione delle attività di Didattica a Distanza per tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria, 
fino al giorno  15.03.2021, secondo il previgente orario e in coerenza con il Piano per la Didattica Digitale 
Integrata e il relativo Regolamento; 

3. La prosecuzione delle attività di didattica in presenza per gli alunni BES, così come prefigurato e 
disciplinato nella circolare 101;   

4. Lo svolgimento delle attività di Didattica a Distanza per tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia, a partire 
dal giorno 08.03.2021, per tutto il periodo di sospensione della didattica in presenza, secondo le 
indicazioni del Piano per la Didattica Digitale Integrata e il relativo Regolamento; 

5. i docenti impegnati nella didattica a distanza firmeranno regolarmente il registro elettronico, segnando le 
attività svolte e le assenze degli alunni, specificando che si tratta di didattica a distanza; 

6. I plessi di via Morlino, via Carlo Levi, via Rossini  resteranno chiusi per tutto il periodo della sospensione 
della didattica in presenza, salvo specifiche e motivate necessità di apertura per attività straordinarie di 
igienizzazione e/o sanificazione; 

7. Il plesso di via Tratturo del Re resterà aperto, dal lunedì al sabato,  per lo svolgimento di inderogabili 
attività di Segreteria. Il personale di Segreteria sarà impegnato nella misura di  massimo 3 unità in 
presenza  e nella misura di almeno 2 unità  a distanza (smart working), secondo le indicazioni della DSGA; 

8. Per garantire il  funzionamento della Segreteria la DSGA disporrà nel plesso di via Tratturo del Re  la 
presenza di 4 collaboratori scolastici, e comunque secondo necessità. 

 
SCANZANO JONICO 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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