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Prot. n. 880/I.4                                               Ardore Marina, 13/02/2021

Ai Docenti dei tre gradi di Scuola
Ai Sigg. Genitori
Al Direttore SGA

Al Personale ATA 
Atti/ sito web

  
OGGETTO: Chiusura Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di
Ardore   in  via  precauzionale.  Disposizioni  in  applicazione  dell'Ordinanza  a
carattere contingibile e urgente n. 89 del 12/02/2021del Sindaco del Comune
di Ardore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'Ordinanza n. 89 del 12/02/2021 del Sindaco del Comune di Ardore, con la quale è stata
disposta la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 15/02/2021 al
19/02/2021, in via precauzionale, al fine di evitare ulteriori contagi;

RITENUTO di dover adottare opportune misure organizzative, nel rispetto di quanto disposto con
la  succitata  Ordinanza,  assicurando  tuttavia  la  continuità  dell'attività  amministrativa  ed  il
funzionamento dei plessi degli altri Comuni;

DISPONE

 

– sono  chiusi  i  plessi  scolastici  della  Scuola  dell'Infanzia  di  Ardore  Vigne,  della  Scuola
primaria di Ardore centro, Schiavo e via Pascoli, della Scuola secondaria di Ardore Marina per tutto
il periodo sopra indicato;
– le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente con Didattica a distanza;
– sono sospese le lezioni in presenza in tutti i plessi del Comune di Ardore;
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– sono riorganizzate  le attività  degli  Uffici  amministrativi,  che si svolgeranno in modalità
agile, fatte salve le attività indifferibili che richiedano la presenza in servizio e nel rispetto delle
scadenze e degli adempimenti;
– il Direttore SGA, mediante opportuna pianificazione, assegnerà eventuali turnazioni per le
attività indifferibili ed urgenti da svolgersi in presenza;
– E' sospeso il ricevimento del pubblico in presenza presso gli Uffici della sede centrale di
Ardore;
– La reperibilità telefonica è garantita al numero 3403523084 negli  orari di apertura degli
uffici;
-            E' garantita la piena operatività dei canali di posta elettronica istituzionale  ordinaria
(rcici81500e@istruzione.it) e certificata (rcic81500e@pec.istruzione.it), da privilegiarsi rispetto alla
comunicazione per telefono;
– E' garantita la continuità delle attività didattiche nei plessi degli altri Comuni.
                                                                                                         

La Dirigente Scolastica
                                                                       Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993

mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it
mailto:rcici81500e@istruzione.it

	

