
 

 

Prot. N°3972/01  del 13/10/2020 

 Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al personale ATA  

E p.c al DSGA 

Sito WEB 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza per il 14/10/2020 e attivazione DAD 

Il Dirigente Scolastico, a scopo puramente precauzionale e per rendere operative le misure di 

prevenzione e contenimento del contagio da CoViD-19, in attesa dell’esito dell’esame diagnostico 

della docente congiunta di un caso positivo, comunica la sospensione delle attività didattiche in 

presenza per mercoledì 14 ottobre 2020 per tutte le classi dei tre plessi dell’IISS “Erodoto di 

Thurii”.  

Le attività didattiche in presenza saranno svolte, secondo l’orario scolastico prestabilito in 

vigore dal 12 ottobre e pubblicato sul sito, in modalità a distanza attraverso la piattaforma G-

Suite for Education (applicativo Meet).  

L’unica differenza è che le unità orarie saranno di 50 minuti e i 10 minuti restanti serviranno 

da pausa tra una lezione e l’altra.  

Le attività didattiche a distanza previste nel pomeriggio, come da orario, saranno sospese.  

Si raccomanda la presenza online. Eventuali assenze dovranno essere giustificate.   

Gli uffici amministrativi e il personale ATA garantiranno il servizio in presenza, in maniera ridotta, 

garantendo il servizio anche in smart working per quanto possibile. 

Tale soluzione darà altresì la possibilità ai collaboratori scolastici dei tre plessi di Via Calipari, Via 

Alvaro, Via Nazionale (Sibari) di pulire a fondo e arieggiare i locali che sono stati interessati da 

intervento di sanificazione da parte di ditta specializzata (vedasi certificato pubblicato sul sito 

dell’Istituto). 

In attesa di riprendere le attività didattiche “in presenza” in sicurezza, si raccomanda a tutti 

la massima calma, il rispetto assoluto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del 

contagio e la comprensione che il periodo è realmente difficile per tutti e che solo attraverso 

azioni condivise si riuscirà a ritrovare un barlume di serenità nella vita di tutti i giorni. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


