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Calitri, 15/10/2020 

 

 

            CIRCOLARE 60 

Al personale docente dell’IIS “A. M. Maffucci”   

Alle studentesse e agli studenti  dell’IIS “A. M. 
Maffucci”   

Alle famiglie dell’IIS “A. M. Maffucci”   

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

 

Al Sindaco del Comune di Calitri - Calabritto 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della di 
Avellino 

 

Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile 
di  Calitri - Calabritto 

 

Al DSGA   

Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

Bacheca scuola  

 

OGGETTO:     Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Sospensione delle attività didattiche ed  educative  in presenza dal 16 

ottobre al 30 ottobre 2020. Ordinanza del Presidente della  Giunta Regionale della 

Campania   n. 79 del 15 ottobre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il perdurare della emergenza epidemiologica da COVID-19 epidemiologica 

quotidianamente rilevata, sull’intero territorio regionale  

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della  Giunta Regionale della Campania n. 79 del 15 ottobre 

2020 

DISPONE 

1. La sospensione della attività didattiche in presenza della presente istituzione scolastica a decorrere 

dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020. 

Le attività riprenderanno regolarmente Sabato 31 Ottobre 2020 fatte salve eventuali proroghe. 

2. Sia attivato il servizio di Didattica a Distanza a partire da Sabato 17 Ottobre 2020, fino al 30 ottobre 

2020 secondo l’orario provvisorio/definitivo delle lezioni. 

 

CONVOCA 

il Collegio dei Docenti in seduta straordinaria VENERDÌ 16 OTTOBRE 2020 alle ore  11:00, in 

modalità telematica (smart) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

I. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

II. Attivazione Didattica a Distanza. 

III. Pianificazione ed organizzazione della DAD. 

IV. Varie ed eventuali. 

V. Dieci minuti prima dell’inizio del collegio (10.50) il Dirigente Scolastico creerà una 

conferenza “Meet” ed invierà il link di accesso tramite la sua email 

gerardocipriano@iissmaffuccicalitri.net a tutti i docenti dell’IIS “A. M. Maffucci” di 

Calitri) (docenti@iismaffuccicalitri.net).  

• Alle 10.50 il prof. Vella Antonio invierà sulla bacheca (stream) di “Classroom” il link per la firma di 

inizio Collegio. Al termine delle operazioni di registrazione delle presenze, verificata la validità 

della seduta, il Dirigente Scolastico darà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno 

tramite piattaforma Meet. 

• L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. Eventuale 

attivazione/disattivazione  sarà eventualmente richiesta dal dirigente durante la videoconferenza.  

• Al termine della discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, il prof. Antonio Vella invierà 

sempre sulla bacheca (stream) di “Classroom” il link, relativo al punto discusso, per esprimere il 

voto di approvazione. Le operazioni di voto su ciascun punto all’ordine del giorno dureranno circa 

5 minuti, il voto è palese e l’esito confluirà, in tempo reale, su un foglio elettronico di Google. 

Terminate le operazioni di approvazione, si passerà alla discussione del punto successivo. 

• A termine della discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, verrà inviato, sempre a cura del 

prof. Vella Antonio, il link per la firma di fine Collegio.  

• Le operazioni di firma e di voto avverranno sempre tramite l’aula: “Collegio dei Docenti” presente 

sulla piattaforma “Classroom” a cui tutti i docenti sono già iscritti.   

 

CONVOCA 

i Collegi di indirizzo in seduta straordinaria VENERDÌ 16 OTTOBRE 2020 dalle ore  12:00, in 

modalità telematica (smart) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

I. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

II. Pianificazione ed organizzazione della Didattica a Distanza. 

 

mailto:gerardocipriano@iissmaffuccicalitri.net
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III. Varie ed eventuali. 

Dieci minuti prima dell’inizio del  collegio il responsabile dell’indirizzo creerà una conferenza “Meet” ed invierà 

il link di accesso tramite la sua email nomecognome@@iismaffuccicalitri.net  a tutti i docenti del collegio 

d’indirizzo (indirizzo@@iismaffuccicalitri.net).  

Ore 12:00 ÷ 12:45 Liceo scientifico   

Ore 12:45 ÷ 13:30 Liceo artistico 

Ore 15:00 ÷ 15:45 ITE-ITA  

Ore 15:45 ÷ 16:30 ITE-ITA (serale)  

Il personale supplente neo-assunto riceverà tutte le indicazioni per l’accesso alla piattaforma Google Suite 

for Education (Per info: A.T. Vito Antonio Leone). 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

e sulla bacheca scuola di SCUOLANEXT. 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

ALLEGATO:  

- Ordinanza del Presidente della  Giunta Regionale della Campania   n. 79 del 15 ottobre 2020 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gerardo Cipriano 
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