
 
Al Direttore dell'U.S.R. per la Campania  

Al Direttore dell'Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta  

Al Presidente della Provincia di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Mondragone 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia di  

Caserta 

Al Presidente e ai componenti del Consiglio d’istituto 

Al personale  Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Sospensione attività Didattiche a Distanza e attività Uffici amministrativi in remoto per festività 25 aprile 
                 e Ponte 1° maggio 2020 -  Comunicazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO  il Calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 176 del 24/04/2019, pubblicata sul BURC n. 

23 del 29 aprile 2019,  con il quale è  approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2019/2020” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 verbale n° 2 relativa alla chiusura degli Uffici amministrativi nelle 

giornate ricadenti nei periodi previsti dalla normativa vigente in materia; 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 5433 del 13.11.2019 relativa alla chiusura degli Uffici amministrativi 

dell’Istituto nelle giornate, ricadenti nei periodi previsti dalla normativa vigente in materia; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2019/2020; 

VISTA l’attivazione della Didattica a Distanza in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche disposta per 

effetto dei provvedimenti governativi relativi all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 1872 del 14.04.2020 recante Proroga sospensione attività didattiche in presenza 

e prestazioni lavorative del personale ATA fino al 03 maggio 2020 - DPCM del 10 aprile 2020  

VALUTATE le esigenze dell’Istituzione scolastica; 

 

COMUNICA 

 

che le attività didattiche con modalità a distanza e i servizi amministrativi erogati in remoto saranno sospesi nei giorni: 

 sabato 25 APRILE (Festa della Liberazione) 

 venerdì 1 MAGGIO (Festa dei lavoratori) 

 sabato 2 MAGGIO (Ponte) 

 Le attività di Didattica a Distanza e i servizi amministrativi erogati in remoto riprenderanno regolarmente lunedì 04 

maggio p.v., salvo diverse disposizioni governative stante la proroga delle misure legate al COVID-19 di cui al DPCM 

10/04/2020. 

Il personale ATA che, durante il periodo di sospensione delle lezioni in modalità a distanza, (sabato 2 maggio),  non 

fosse già assente ad altro titolo recupererà il servizio non prestato in armonia con le disposizioni vigenti in materia.  Si 





invita il personale ATA a formalizzare,  in tempi congrui, giusta istanza tramite il portale Argo Scuola Next o a mezzo e-

mail. 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, inviato agli Uffici Territoriale di competenza e  

portato a conoscenza dell’utenza scolastica nelle forme previste (pubblicazione Sito Web d’Istituto). 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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