
  
   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Piazza Fratelli Cianco – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136; sito web: https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it 

Cod. Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; pec: saic81900c@pec.istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

__________________________________________________________________________________ 
Ai genitori e agli alunni  

A tutto il personale docente 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Atti/albo/sito web  

OGGETTO: ORDINANZA N. 79 REGIONE CAMPANIA E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 

GIORNO 16/10/2020 FINO   AL GIORNO 30/10/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO il D.M. 39 del 26 giugno 2020;   

VISTO il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020;   

VISTA l’Ordinanza n.79 della Regione Campania pubblicata sul sito istituzionale;  

COMUNICA  

La sospensione, dal 16 al 30 ottobre 2020: 

 delle attività didattiche in presenza; 

 delle riunioni in presenza degli  organi collegiali; 

 delle riunioni in presenza per l’elezione degli stessi.  

 
ORGANIZZAZIONE  
 
16 E 17 OTTOBRE 2020  
Contatti informali di rassicurazione in sinergia tra docenti e genitori  (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA) 
 
16 E 17 OTTOBRE 2020 - SCUOLA PRIMARIA SCUOLA - SECONDARIA PRIMO GRADO  

Attraverso l’uso e la consultazione del registro elettronico i docenti provvederanno alle consegne di attività 

come già programmato ed in base al proprio orario di servizio.  

 
GIORNI DAL 19 AL 30 OTTOBRE 2020 
A partire dal giorno 19 ottobre 2020 è prevista L’ATTIVAZIONE DELLA DDI, così come indicato dalle linee guida 
per la didattica digitale integrata che prevede anche per il primo ciclo tale eventualità  

Entro il giorno 18 ottobre saranno pubblicate le modalità operative comunicate agli alunni e alle famiglie anche  

attraverso contatti informali.   

La piattaforma che sarà utilizzata è G-SUITE FOR EDUCATION che il nostro Istituto ha adottato durante il 

lockdown  nazionale.  L’accesso alla piattaforma sarà consentito attraverso gli account istituzionali già in 
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possesso degli alunni/genitori e docenti.  

Si ricorda di prendere visione dell’ INFORMATIVA E LIBERATORIA UTILIZZO “G-SUITE FOR EDUCATION” presente 

nella sezione “comunicazioni” del registro elettronico. Tali documenti vanno compilati in ogni sua parte e inviati 

all’indirizzo  di posta elettronica: admin@istitutovirgilioeboli.com  

SEGRETERIA dal 16 al 30 ottobre 2020  
Gli uffici di segreteria effettueranno orario solo antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00 e saranno aperti al pubblico 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

L’accesso fisico agli uffici di segreteria in orario di sportello è consentito a scaglioni e per operazioni urgenti e 

necessarie e non possibili tramite telefono e/o mail o per coloro che non abbiano la possibilità di utilizzare 

suddetti canali; per le restanti operazioni, si invita tutto il personale e le famiglie a comunicare con la segreteria 

tramite telefono (esclusivamente in orario di sportello) o mail. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                 ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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