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Circ. n. 78 

 
Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web 
 
Oggetto: chiusura scuola e conseguente riorganizzazione della didattica e degli uffici 
 
Come da ordinanza sindacale, si comunica che la chiusura della scuola è prorogata fino al 7 
dicembre, salvo esigenze urgenti ed indifferibili. Pertanto le attività didattiche continueranno in 
modalità telematica nella piattaforma G-Suite, con attività da svolgere sia in modalità sincrona che 
in modalità asincrona, nel rispetto del Piano per la Didattica Digitale d’Istituto, del monte ore 
previsto per il tempo scuola e del CCNL sulla DDI. 
Delle attività svolte con gli alunni è necessario che resti traccia nel registro elettronico Argo, che 
dovrà essere regolarmente firmato dai docenti per le ore effettive di lezione svolte (sincrone e 
asincrone). Nello stesso registro dovranno essere inserite le presenze e le assenze degli alunni che 
partecipano alle attività didattiche a distanza. 
Anche i docenti di sostegno svolgeranno le loro attività sia con l’alunno che in sincrono con la 
classe. 
 
Il personale amministrativo continuerà ad erogare i servizi in modalità di lavoro agile. I contatti 
con la segreteria dovranno essere tenuti esclusivamente in modalità telematica, anche quando il 
personale sarà presente negli uffici per attività indifferibili.  
L’utenza potrà mettersi in contatto con la scuola tramite gli indirizzi email istituzionali 
enee05600p@istruzione.it / enee05600p@pec.istruzione.it.  
 
I collaboratori scolastici resteranno a disposizione per eventuali esigenze di apertura dei locali.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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