
 

 

 

 

 

 

 

 CIRCOLARE 213 
 

• Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”   

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

• Ai genitori dell’IISS “F. De Sanctis”  

• All’animatore digitale 
 

• Al direttore della Casa di reclusione “L. 
Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo” 

• All’area educativa  della Casa di reclusione “L. 
Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo” 

• Alla responsabile dell’indirizzo ITE-AFM della 
Casa di reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta 
- G. Bartolo” 

• Ai docenti dell’indirizzo ITE-AFM della Casa di 
reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G. 
Bartolo” 
 

• Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

• Alla D.S.G.A. 

• Al personale ATA 
 

• Website www.iissdesanctis.it  

• Albo della scuola 
 
 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza Sede centrale; sezione associata ITE – 

AFM; sezione associata ITE – AFM carcere. Comune di Sant’Angelo dei 

Lombardi. 
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83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  Via Boschetto, 1 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti». 

VISTO il D.L. n. 1 del 07/01/2022 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 4 del 

7/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi 

di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 

TENUTO CONTO dell’ordinanza n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale 

Campania 

VISTE le deliberazioni degli organi collegiali 

VISTA l’Ordinanza n. 01 dell’8/01/2022 del Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi avente ad 

oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19  

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi n. 2 del 

13/01/2022 avente ad oggetto “REVOCA PARZIALE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 1 

DELL’08/01/2022. RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E 

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA”. 

DISPONE 

1. La sospensione della attività didattiche a distanza della sede centrale,  della sezione 

associata ITE-AFM e sezione associata carcere presenti nel Comune di Sant’Angelo 

dei Lombardi a decorrere da Lunedì 17 gennaio 2022.  

2. La ripresa della attività didattiche in presenza della sede centrale,  della sezione 

associata ITE-AFM e sezione associata carcere presenti nel Comune di Sant’Angelo 

dei Lombardi a decorrere da Lunedì 17 gennaio 2022 secondo l’orario definitivo delle 

lezioni. 

3. Nella sezione associata del carcere la didattica potrebbe subire ulteriori variazioni 

legate a disposizioni del Direttore della struttura.   
4. Le attività di help didattico si svolgeranno in presenza. 
5. I progetti di potenziamento attivi si svolgeranno in presenza. 
6. I progetti PON attivi si svolgeranno in presenza.   
7. Tutte le attività di Orientamento programmate (Giornate di orientamento per indirizzo, 

De Sanctis Lab, Video colloqui, open day in live streaming, visite dell’Istituto) si 
svolgeranno regolarmente.  

La presente circolare dirigenziale viene inviata a mezzo PEC al direttore della Casa di 

reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo”. 

I docenti e il personale ATA, le famiglie, le studentesse e gli studenti,  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. 

 



ALLEGATO: 

• Ordinanza del Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi n. 2 del 13/01/2022 

avente ad oggetto “REVOCA PARZIALE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 1 

DELL’08/01/2022. RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E 

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA”. 

         
Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Gerardo Cipriano 


