Protocollo n. 0004551/2020 del 18/05/2020

I.T.C.G. “ATERNO - MANTHONÉ”
PETD07000X

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali
per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA)

Pescara, 17 maggio 2020
Ai docenti
Agli alunni
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Genitori
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche dal 18 maggio fino al
termine delle lezioni e prosecuzione del lavoro agile.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del Decreto legge 16 Maggio
2020

n.

33

“Ulteriori

misure

urgenti

per

fronteggiare

l’emergenza

epidemiologica da COVID-19” e del DPCM del 17/05/2020 art.1 lettera q) ed
r), le attività didattiche in presenza sono sospese dal 18 Maggio 2020 fino al
termine dell’emergenza epidemiologica, su tutto il territorio nazionale; fino al
termine delle lezioni si continueranno ad attivare modalità di didattica a
distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità.
Per quanto concerne l' attività amministrativa, la Nota MIUR prot. n. 682 del
15/05/2020 conferma il proseguimento del lavoro agile quale modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, già previsto dalla Nota
Dipartimentale 622/2020.
Permangono,

quindi,

le

misure

organizzative

di

funzionamento

precedentemente comunicate e pubblicate sul sito Web dell'Istituto.
Si ringrazia per la consueta attenzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella SANVITALE
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