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Fasano, 17 febbraio 2021
Ai Sig.ri Docenti
Ai Sig.ri Genitori
Al DD.SS.GG.AA.
Al personale ATA
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al Sito Web
Al Registro Elettronico

Oggetto: Ordinanza Sindacale del 16/02/2021: “Misure urgenti di contenimento del contagio da
covid-19 - sospensione delle attività in presenza scuole secondarie di primo e secondo grado del
territorio comunale dal 18 al 27 febbraio 2021
In attuazione della Ordinanza Sindacale relativa all’oggetto e le norme da essa richiamate,
con particolare riferimento alle indicazioni fornite per le Istituzioni scolastiche di primo e secondo
grado del territorio comunale,
si informa che
a partire da giovedì 18 e sino a venerdì 26 febbraio 2021, e “comunque fino a quando non
verranno effettuati tutti i controlli per definire la filiera di contagio, nonché la sanificazione dei
plessi e sarà completato positivamente il periodo di quarantena stabilito per legge”, le attività
didattiche in presenza saranno sospese, comprese le lezioni di strumento musicale.
Si precisa, inoltre, che saranno garantite le lezioni nella modalità di didattica a distanza,
secondo l’orario in vigore, con la scansione oraria di 45 minuti a partire dalle 8:15.
I docenti svolgeranno le lezioni dal proprio domicilio; in caso di diversa esigenza, potranno
svolgere le proprie lezioni in aula da scuola.
Le lezioni relative ai progetti extracurricolari pomeridiani sono sospese; salvo diversa
organizzazione dei docenti in modalità a distanza.
Il personale ATA assicurerà l’apertura dei due plessi e della Segreteria in orario
antimeridiano, secondo l’orario di servizio.
Per il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Dibello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993

