
 
 

 

 

 

 

 Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”   

 Alle studentesse e agli studenti dell’IISS “F. De 
Sanctis”  

 Alle famiglie dell’IISS “F. De Sanctis”  

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Al D.S.G.A. 

 Al personale ATA 
 

  

 Website www.iissdesanctis.it  

 Albo della scuola 
 
 

OGGETTO: Prosieguo attività Didattica a Distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista    la circolare dirigenziale prot. N. 3666/04-08 del 15/10/2020  

Vista    la circolare dirigenziale prot. N. 3688/04-118 del 16/10/2020  

VISTO il Decreto Legge  7 ottobre 2020, n. 125, 

VISTO il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le seguenti modificazioni: 

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 

VISTO il  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 

del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020; 
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VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato 

DPCM 13 ottobre 2020; 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 

ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020; 

VISTE le Ordinanze regionali n. 79 del 15 ottobre 2020, n. 81 del 19 ottobre 2020, n. 82 del 

20 ottobre 2020 e n. 83 del 22 ottobre 2020, n. 85 del 26 ottobre 2020 con le quali sono 

state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti 

interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso 

più restrittivo rispetto alle stesse; 

VISTO il perdurare della emergenza epidemiologica da COVID-19 epidemiologica 

quotidianamente rilevata, sull’intero territorio regionale  

VISTE le deliberazioni degli organi collegiali 

DECRETA 

1. è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza,  fino al 31 ottobre 

2020 secondo l’orario definitivo delle lezioni, fatta salva ogni ulteriore determinazione 

in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente 

rilevata; 

2. all’ASL, ai sindaci del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele, al medico 

competente e all’RSPP è fatta richiesta di valutazione delle specifiche condizioni di 

contesto per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello 

spettro autistico e/o diversamente abili, per lo svolgimento delle attività didattiche in 

presenza. 

  

Per quanto non espressamente indicato si faccia riferimento ai protocolli di sicurezza 

anti-COVID e ai i regolamenti pubblicati sul web site della Istituzione scolastica. 

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 


