
 

 Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale . Regione Campania 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Caserta 

Al Prefetto di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Mondragone 

Alla ASL  

Al Presidente del Consiglio d’istituto 

Al Comando di Polizia Municipale e protezione Civile di Mondragone 

Alla Compagnia Carabinieri di Mondragone 

                                                        Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

  

AI  DOCENTI ED AL PERSONALE ATA 

Alle FAMIGLIE 

Al DSGA  

All’Amministrazione trasparente dell’istituto 

                                                                                                                                     Alla Home page del sito web 

                                                                                                                                               

Oggetto: Comunicazione sospensione delle attività di Didattica a Distanza (DaD) in occasione delle festività pasquali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il Calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 176 del 24/04/2019, pubblicata sul BURC 

n. 23 del        29  aprile 2019, con  il    quale  è approvato  il  “Calendario  scolastico regionale  per  l’a. s. 2019/2020”  

  VISTA l’Ordinanza n°24 del Presidente della Giunta Regionale Campania  

  VISTA la Nota MI 279 8-3-2020  

VISTA la Nota MI 323 10-3-2020 

VISTA l’organizzazione dei Servizi Generali ed Amministrativi predisposta dal Direttore SGA ed adottata dal 

Dirigente Scolastico a.s.2019/2020; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2019/2020; 

VISTE  le determinazioni del Consiglio di Istituto; 

VISTO Il DPCM del 01 aprile 2020 che rinvia le misure previste dai Decreti del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 

22 marzo 2020;  

  VISTO il DPCM 1-4-2020;  

 RICHIAMATI i  Decreti dirigenziale relativo alla riformulazione del funzionamento della scuola e riorganizzazione 

del servizio, Prot. n. 1739 del 18/03/2020 e di proroga chiusura Prot.2046 del 03/04/2020; 

VISTA le Integrazioni alla Direttiva di massima del DSGA in merito alla organizzazione del servizio Prot. 1585 del 

11/03/2020 e Prot 1737 del 18/03/2020; 

 

COMUNICA 

 

che in occasione della ricorrenza delle festività pasquali, le lezioni erogate con modalità a distanza saranno sospese 

da giovedì 09 aprile 2020 a mercoledì 15 aprile 2020 ( comprendendo anche la festività del santo patrono).  





Le attività di DaD riprenderanno regolarmente il giorno 16 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti e  

disposizioni. I docenti possono continuare, su base esclusivamente volontaria e in accordo con le famiglie, a 

coltivare un rapporto emotivo con i propri alunni. 

Sono confermate le precedenti disposizioni previste per la riorganizzazione dell’Ufficio di segreteria che, durante il 

periodo di sospensione delle lezioni in modalità a distanza, svolgerà le attività mediante le modalità di Smart 

Working. Si precisa che il personale ATA che non fosse già assente ad altro titolo nei predetti giorni (escluso la 

festa del Santo Patrono), recupererà il servizio non prestato in armonia con le disposizioni vigenti in materia. 

Si ricorda per eventuali comunicazioni sarà sempre attivo il recapito telefonico  di  front office cel.3391869255 o si 

possono inoltrare mail agli indirizzi di posta elettronica ceee04400v@istruzione.it  e ceee04400v@pec.istruzione.it 

 

A tutti voi giungano i miei auguri virtuali per una serena Pasqua, che possa essere per tutti noi un periodo di 

riflessione e di impegno per una rinnovata e solidale partecipazione alla vita della nostra comunità educante. 

Sono convinta che questa esperienza rafforzerà le nostre vite, arricchendole di valori autentici e significativi. 
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