
  
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli  Responsabile dell’istruttoria:A.A: ……. 

Dettaglio file:  Pag. 1 di 1 
 

Sede Centrale : via Napoli,37  Tel. 081/5175999 - fax 081 5170491                     Sede via Cicalesi : Tel. 081/5179627 - fax 081/928348 

Mail: sarh02000x@istruzione.it             PEC: sarh02000x@pec.istruzione.it    

Web: www.alberghieronocera.edu.it 

                                                                                                                            Nocera Inferiore, 6.03.2020 
A tutti i  Docenti 

Al Dsga per gli adempimenti  

ATTI 

 

OGGETTO :  DIFFERIMENTO SCRUTINI  

                       Iniziative Didattica a Distanza (DAD) 

 

In riferimento alla gestione delle attività scolastiche nel quadro delle misure di contrasto e di contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19,  

PRESO ATTO 

 del D.L. n. 6 del 23 .02.2020 

 del DPCM del 1.03.2020 

 del DPCM  del 4.03.2020 

 delle faq del MIUR 

 delle “Linee generali di orientamento  per la gestione …… stilate dai sindacati FLCGIL , CISL, UIL,SNALS, 

GILDA 

https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-linee-generali-da-seguire-per-contrastare-lemergenza/ 

 

che dettano disposizioni in merito alle attività collegiali in questo periodo di sospensione delle attività didattiche ,  

 

CONSIDERATO  

che la scuola aveva attivato procedure di sicurezza in tal senso che tra l’altro erano state condivise con le seguenti figure 

d ‘istituto RSPP, ASPP, Medico competente  e che era stato comunicato il calendario dei CdC per gli scrutini per i giorni 

9-10-11 marzo 

VALUTATO 

che la situazione epidemiologica del territorio è in questi giorni significativamente critica e si sta evolvendo, al fine di 

garantire misure di prudenza , 

SI DISPONE 

il differimento della convocazione suindicata dei CdC a data da destinarsi. 

 

 DIDATTICA A DISTANZA 

Si informa che lunedì è stato convocato il gruppo di lavoro TEAM DIGITALE per fare il punto della situazione . 

Mi risulta che al corso serale è già stato predisposto un pacchetto di intervento come pure i docenti di sostegno si si 

stanno attivando, apprezzabile. Qualunque iniziativa anche di intervento con chat di classe wzapp deve essere tracciata 

sul registro elettronico. 

Saranno comunicate le misure intraprese. 

Ringrazio per la collaborazione. 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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