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AI DOCENTI 

AI GENITORI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ALL’UTENZA TUTTA 
AL SITO WEB 

 

Oggetto: DECRETO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E 

AVVIO    DELLA A DIDATTICA DISTANZA -  ORDINANZA DEL SINDACO N° 669 DEL 07/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza n° 669 di sospensione delle attività didattiche in presenza, emanata dal Sindaco in data 

07/11/2020, con la quale viene comunicata la grave situazione sanitaria e la insussistenza delle condizioni atte 

a garantire un proseguimento sereno e sicuro delle lezioni; 

COMUNICA 

 

che per TUTTE LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO ricadenti nell'Istituto Comprensivo “Lanza-

Milani” di Cassano all’Ionio sono sospese le attività didattiche in presenza dal 09 novembre al 03 dicembre 

2020. 

Pertanto, le attività didattiche proseguiranno in modalità telematica “a distanza”, tramite piattaforma G-suite. 

Gli alunni e i genitori saranno contattati dai docenti coordinatori di ciascuna classe, al fine di avviare per tempo 

la didattica a distanza, nel rispetto dei Regolamenti e delle norme di comportamento per la Didattica Digitale 

Integrata, deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto per l’A.S. 2020/2021. 

Confidando nella collaborazione e nella comprensione di tutta l’utenza interessata, si inviano 

cordiali saluti e l’augurio di una ripresa sicura e serena per tutti. 

L’attività amministrativa sarà svolta con la presenza di contingenti minimi e nel pieno rispetto della normativa 

“anticovid”. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

RECAPITI DEI DOCENTI REFERENTI:  
prof. Vincenzo Sarubbo, collaboratore del DS: v.sarubbo@tiscali.it  

ins. Rosella Papasso, collaboratrice del DS: rossellapapasso@tiscali.it  

ins. Carmen Costantino, animatore digitale: carmencostantino2012@gmail.com  
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