
 

 

 

 

            Circolare n. 317  

Ai Docenti 

Alle Studentesse, agli Studenti  e alle loro 
Famiglie 

Al personale ATA   

Al Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei 
Lombardi e Caposele  

Alle Associazioni presenti sul comprensorio 
comunale dell’I.ISS “F. De Sanctis”   

All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche a distanza Festività pasquali a.s.2019/2020 - Chiusura 

uffici di segreteria (gg. 1 – Sabato  11 aprile 2020).  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il T.U. n. 297 del 16/04/1994 artt. 10 e 74 comma 3; 

VISTA  l’O.M. n. 59 del 29/03/2001; 

VISTA  la Legge n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 

VISTA  la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il C.C.N.L. 2006-2009; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 339 del 05/06/2018 - D.LGS. 297/1994 Calendario 
Scolastico della Giunta Regionale della Campania per l’anno 2018/2019;  

http://www.iissdesanctis.it/


VISTA  la Circolare Dirigenziale n. 55 del 29/09/2018; 

VISTA la Delibera n. 76 del Verbale C.d.I. n. 14 del 5 settembre 2018 ; 

COMUNICA 

che, in occasione delle Festività pasquali, l’attività didattica a distanza sarà sospesa  da giovedì 9 a 
martedì 14 Aprile 2020. 

Le lezioni a distanza termineranno mercoledì 08/04/2020  e riprenderanno mercoledì 15 aprile 

2020.  
 

COMUNICA 

nel giorno Sabato 11 aprile 2020 sono altresì chiusi gli uffici di Dirigenza e Segreteria (operanti 

con modalità smart working).  

Gli uffici saranno regolarmente funzionanti online durante le vacanze nelle giornate non festive.  
Le giornate dovranno essere recuperate con orario aggiuntivo all’orario giornaliero di lavoro, nei 
periodi di maggiore intensità delle attività didattiche e amministrative, oppure con ferie.  

Si rammenta, altresì, che l’eventuale fruizione dei permessi  ai sensi della legge 104/92 va 
regolarmente programmata e inviata a mezzo mail all’indirizzo avis014008@istruzione.it entro e 
non oltre il terzo giorno dell’inizio del mese. 
 
I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico 

l’avvenuta lettura della circolare stessa mediante la funzione specifica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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