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Formia, 28/04/2020
Al Dirigente USR Lazio Ufficio VIII ATP
Latina
Al Sindaco del Comune di Formia
A tutti i Genitori
A tutti i Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Consiglio d’Istituto
Alla RSU d’Istituto
Oggetto: Applicazione del DPCM del 26.04.2020.
La scrivente trasmette integralmente alcune significative disposizioni contenute nel DPCM di cui
all’oggetto.
Si conferma l’organizzazione attualmente in atto, ad evitare disagi e problemi, salvo eventuali
diverse disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione:
- “(…) Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (…).
- “(…) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché la frequenza delle attività scolastiche (…), ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza (…). I dirigenti scolastici attivano, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
- “(…) Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche
ed educative di ogni ordine e grado (…)”.
- “(…) Sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono
essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza (…)”.
L’Istituto ha posto in essere la DAD con particolare impegno di tutti gli operatori, Dirigente
Scolastico e Docenti, e con la collaborazione delle famiglie.
Gli Uffici continuano ad operare in remoto, salvo diverse disposizioni, e restando a disposizione di
tutti gli utenti.
Tutti gli impegni collegiali saranno svolti in videoconferenza.
Il Dirigente Scolastico
d.ssa Annunziata Marciano
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)
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