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Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  

Alle famiglie tutte 

Al Comune di Villa di Briano  

Spett.le sig. Sindaco  

Al Comando della Polizia Municipale 

All’albo online/ Sito WEB 

Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso sospensione straordinaria delle attività didattiche in presenza dal 16/10/2020 al 

30/10/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 79 del 15 ottobre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23 

dicembre 1978 n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge25 marzo 2020, 

n.19”;   

 

DISPONE 

 

la sospensione dal 16 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 delle attività didattiche in presenza per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, come da Ordinanza Regionale n. 79 che si allega alla presente, 

nonché delle attività collegiali in presenza e delle riunioni in presenza per l’elezione degli organi collegiali 

(punto 1.5). 

 

A partire dal giorno 16 ottobre 2020, per la scuola primaria e secondaria di I grado, è attivata 

l’interazione con gli alunni e le famiglie mediante l’invio guidato di materiali, prodotti e compiti attraverso il 

Registro elettronico in uso alla scuola.   

 

Seguiranno avvisi specifici per l’avvio della Didattica Digitale Integrata, in modalità sincrona e 

asincrona, per i diversi ordini di scuola e previa consultazione delle figure e degli organismi deputati, in base 

ai principi e alle modalità espresse nel Documento per la Didattica Digitale Integrata e condivise nel Collegio 

dei docenti del 21/09/2020. 

 

Le attività amministrative e ausiliarie proseguiranno regolarmente, secondo i giorni e gli orari prestabiliti, 

salvo diversa disposizione interveniente.  

 

L’occasione appare opportuna per richiamare l’impegno di tutti a mantenere vivo e motivato il dialogo 

educativo, nell’auspicio che sia possibile quanto prima il ritorno ad una piena e serena attività scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Emelde Melucci 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del d.l. n° 39/1993 
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