
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA
“Eduardo De Filippo”

e-mail   - bnic819003@istruzione.it
Via Santa Maria del Giglio

 
    Prot. n.  3566 – 6.2.p.     

 

        
     

 
 

Oggetto: Disposizioni organizzative 
    novembre 2020 —

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della 
ottobre 2020; 

 
VISTE le disposizioni 

16/10/2020 per il periodo 19
 
VISTE le disposizioni 

periodo 26-31 ottobre 2020;
 
CONSIDERATO  che, come da calendario scolastico regionale, per i1 2 novembre e prevista la 

sospensione 
scolastici di quest’Istituto

 

 
 E’ confermata la sospensione delle attivit

Primaria e Secondaria di I grado di
i percorsi di didattica a distanza,

 
 Per il giorno 2 novembre (Commemorazione

didattica a distanza. 

 

Impossibile v isualizzare  
l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere  
insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine  
potrebbe essere danneggiata.  
Riavviare il computer e aprire di  
nuovo il file. Se v iene 
visualizzata di nuovo la x rossa,  
potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla  
di nuovo.
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Ai sigg.
della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Ai Sindaci dei 
Morcone - Santa Croce del Sannio 

     
       

w

Disposizioni organizzative dei servizi scolastici e amministrativi
— Ordinanza Regione Campania n. 86 del 30/10/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della 
ottobre 2020;  

isposizioni delle Ordinanze Regione Campania n. 79 del 15/
per il periodo 19-30 ottobre 2020 

isposizioni dell’Ordinanza Regione Campania n. 85 del 26/10/2020 per il 
31 ottobre 2020; 

che, come da calendario scolastico regionale, per i1 2 novembre e prevista la 
 delle attività didattiche e la chiusura degli
quest’Istituto prot. n. 3558-1.1.e del 30/10/2020

DISPONE 

confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi della Scuola 
grado di quest’Istituto dalla data odierna al 

distanza, attivati sono estesi fino a tale data. 

(Commemorazione dei defunti), sono sospese

 

GRADO 

CF: 920 290 70 627 
82026 MORCONE (BN) 

           Morcone, 31/10/2020  
 

sigg. Genitori degli alunni 
dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado 
 

Ai Docenti 
 

Al personale A.T.A. 
 

Ai Sindaci dei Comuni di  
Santa Croce del Sannio - Sassinoro 

  Al Sito web 
www.icmorcone.edu.it 

servizi scolastici e amministrativi periodo 30 ottobre-14 
Ordinanza Regione Campania n. 86 del 30/10/2020. 

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 

Ordinanze Regione Campania n. 79 del 15/10/2020 e n. 80 del 

dell’Ordinanza Regione Campania n. 85 del 26/10/2020 per il 

che, come da calendario scolastico regionale, per i1 2 novembre e prevista la 
degli uffici e dei plessi 
/2020; 

tutti i plessi della Scuola 
14 novembre 2020, 

sospese anche le attività di 



 

 Dal 3 a1 14 novembre 2020, per tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia è   sospesa l’attività in 
presenza; pertanto, i docenti assicureranno, per tutte le sezioni, la continuità educativo -
didattica con modalità a distanza. 
 

 Sono confermati fino al 14 novembre 2020 i percorsi di attività didattica in presenza, su 
richiesta delle famiglie interessate, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili. 

 
 Dal 3 al 14 novembre, tutte le riunioni saranno effettuate da remoto. 

 
 Per tutto il periodo ad eccezione del 2 novembre data di chiusura degli uffici e dei plessi 

scolastici, il personale A.T.A. è regolarmente in servizio in tutti i plessi dell’Istituto 
attenendosi scrupolosamente alle misure anti contagio da Covid-19 adottate da quest’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Leggieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 


