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PROT. 3740/02-11 del 16/11/2020

Agli alunni, alle famiglie,
Al personale docente e non
docente
Al DSGA
Al Sito Web

AVVISO 22
Oggetto: Prosieguo della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 03/12/2020 –
Integrazione e conferma delle direttive sull’organizzazione delle attività
Si comunica il prosieguo della sospensione di tutte le attività didattiche in presenza fino al
03/12/2020.
L’orario delle lezioni continuerà ad essere articolato in moduli di 45 minuti con 5 minuti di
pausa tra un modulo e l’altro, e seguirà sempre la seguente scansione oraria:

I
II
III
IV
V
VI*

Inizio
9.10
10.00
10.50
11.40
12.30
13.20

Fine
9.55
10.45
11.35
12.25
13.15
14.05

(*) solo per l’indirizzo classico

Si invitano agli alunni e docenti al puntuale rispetto del Regolamento della Didattica Digitale
Integrata,
pubblicato
sul
sito
del
liceo,
disponibile
al
link:
https://www.liceopitagoracroce.edu.it/_download/RegolamentoDDIsigned.pdf.
Si ricorda, inoltre, che il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di
servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente. In particolare, il docente
assicura le prestazioni in modalità sincrona e asincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di
alunni della classe come concordato nei singoli Consigli di classe.
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

È doveroso, comunque, richiamare ancora tutti all’esigenza di non lasciare alcun alunno indietro
dal punto di vista della comunicazione “scuola famiglia” stabilendo i contatti, laddove è necessario,
con le singole famiglie con le modalità riportate nell’avviso 20.
Si ricorda ancora che gli studenti in difficoltà, che necessitano di supporto tecnico, possono
inoltrare la richiesta al coordinatore di classe o ai singoli docenti oppure al team della didattica digitale
integrata all’indirizzo mail: staff@liceopitagoracroce.edu.it.
Il personale docente assunto come organico COVID e quello di potenziamento saranno
comunque impegnati in attività programmati e deliberati dagli OO.CC..
Si ribadisce, nel totale rispetto delle misure e dei dispositivi di prevenzione anti-covid, che il
ricevimento al pubblico sarà limitato solo ai casi di strettissima necessità e richiesto esclusivamente
su prenotazione via mail al recapito: naps930006@pec.istruzione.it - naps930006@istruzione.it.
Il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell’apporto del DSGA, provvederà con ulteriore specifiche
disposizioni e con ordini di servizio a modificare il piano delle attività del personale ATA, seguendo
le misure di prevenzione già notificate, in quanto l’ordinanza prevede la sola sospensione delle attività
didattiche. Pertanto, i collaboratori scolastici, incluso l’organico COVID saranno impegnati in attività
di sanificazione e di pulizia radicale e straordinaria, mentre gli Assistenti Amministrativi e gli
Assistenti Tecnici svolgeranno il lavoro agile, alternando la presenza a rotazione, al 50%.
Torre Annunziata, 16 novembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Benito Capossela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

