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CIRCOLARE 106
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: Sospensione attività didattiche a distanza 7 Dicembre 2020 Ponte dell’Immacolata
Concezione. A.s.2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il T.U. 297 del 16/04/94 artt. 10 e 74 comma 3;
VISTA l’O.M. n.59 del 29/03/2001;
VISTA la legge n.59 del 15/03/97;
VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il CCNL 2016-2018;
VISTO l’art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede;
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 5, co. 2;

VISTA la  D.G.R. n. 373/2020 del 07/09/2020 avente ad oggetto: Approvazione calendario scolastico
2020/2021;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15 settembre 2020;
VISTA la circolare dirigenziale interna n° 22 del 18/09/2020;
VISTA la circolare dirigenziale n. 103 prot. n°3167 del 01/12/2020

DISPONE

la sospensione delle attività didattiche a distanza il giorno Lunedì 7 Dicembre 2020 – Ponte
dell’Immacolata Concezione.
Le lezioni riprenderanno regolarmente Mercoledì 9 Dicembre 2020.

Personale ATA.

Gli uffici di segreteria saranno regolarmente funzionanti.
Le giornate dovranno essere recuperate con orario aggiuntivo all’orario giornaliero di lavoro, nei periodi di
maggiore intensità delle attività didattiche e amministrative, oppure con ferie, compatibilmente con le
esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa.
Si rammenta, altresì, che l’eventuale fruizione dei permessi  ai sensi della legge 104/92 va regolarmente
programmata e inviata a mezzo mail all’indirizzo avis008001@istruzione.it entro e non oltre il terzo giorno
dell’inizio del mese.

I genitori, le studentesse e gli studenti, il personale docente ed ATA 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gerardo Cipriano


