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40° DISTRETTO SCOLASTICO\

Alle FAMIGLIE
Al PERSONALE SCOLASTICO
Al DSGA
Alle Scuole della Provincia di Napoli
ATTI e SITO WEB
Oggetto:

EMERGENZA CORONAVIRUS- COVID 19-PROROGA MISURE CONTENIMENTO D.P.C.M. n. 194 del
1.4.2020 - (G.U. n. 88 del 2-4-2020)
PROROGA SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ DIDATTICHE in PRESENZA -

D.P.C.M. n. 194 del 1.4.2020 - (G.U. n. 88 del
2-4-2020) – UFFICI AMMINISTRATIVI PROSECUZIONE LAVORO AGILE
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.C.M. n. 194 del 1.4.2020 - (G.U. n. 88 del 2-4-2020), che proroga le misure restrittive e di
contenimento per l’emergenza COVID19 a tutto il 13/4/2020
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25/3/2020, che Dispone la proroga fino al 14 aprile
2020 su tutto il territorio regionale di uscire dalla abitazione, se non per motivi di lavoro e di salute
VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. 1145/B2a del 17 marzo 2020
VISTI i Calendari scolastici Nazionale e regionale a.s 2019/20
COMUNICA

che, ai sensi del D.P.C.M. n.194 del 1.4.2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, pubblicato sulla GU n.88 del 2-4-2020, le attività didattiche in presenza sono sospese dal 4 aprile 2020
fino a tutto il 13 aprile 2020.
COMUNICA,

altresì, che ai sensi delle sopracitate norme continua ad essere assicurata dalla istituzione scolastica in epigrafe:
-

l’attività Didattica a Distanza fino a tutto il giorno 8/04/2020, in quanto, come da Calendario scolastico
regionale, dal 9 al 14 aprile 2020 si osserveranno le Festività Pasquali. Le attività didattiche in modalità agile,
ovvero DaD da remoto riprenderanno il giorno 15/4/2020 , secondo gli orari pubblicati sul sito.

-

le ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, continueranno a funzionare in modalità di LAVORO AGILE secondo le
modalità già in precedenza disposte con proprio Atto prot.1145/B2a del 17/3/2020.

L’ UFFICIO di SEGRETERIA continuerà ad essere contattabile con le seguenti modalità:
a) attraverso la casella di posta elettronica: peo NAIS022002@ISTRUZIONE.IT
b) attraverso la casella di posta elettronica pec: NAIS022002@PEC.ISTRUZIONE.IT
c) Ogni ulteriore informazione sarà pubblicata sul sito WWW.ISNITTI.EDU.IT.
Il Dirigente Scolastico Annunziata Campolattano
Firmato ai sensi del CAD

