ISTITUTO COMPRENSIVO MOREA - TINELLI - C.F. 91108190728 C.M. BAIC820001 - baic820001 - Istituto comprensivo Morea-Tinelli

Prot. 0006854/U del 20/11/2020 09:36:59

Alle famiglie degli alunni
dei plessi TINELLI – NOTARNICOLA – TREVISANI
Ai docenti
dei plessi TINELLI – NOTARNICOLA - TREVISANI
Al DSGA
Al personale ATA
Al Comune di ALBEROBELLO
Sito web
Oggetto: disposizioni per i Plessi Tinelli – Notarnicola - Trevisani
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
CONSIDERATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

la comunicazione dell’ASL che dispone l’esecuzione dei tamponi per una delle classi in
quarantena del Plesso Tinelli
la necessità di conoscere l’esito degli stessi
che per la classe III del Plesso Tinelli e per la sez. B del Plesso Notarnicola si attendono
comunicazioni in merito alla data di esecuzione dei tamponi
che i docenti del Plesso Tinelli in quarantena o in attesa dell’esito degli stessi svolgeranno
lavoro a distanza e non possono, pertanto, essere in presenza nelle altri classi di cui sono
titolari
DISPONE

quanto segue:
PLESSO TINELLI
Per tutte le classi la modalità a distanza viene prorogata al 27 novembre (salvo ulteriori comunicazioni).
Tutti i docenti svolgeranno il proprio orario di servizio in modalità a distanza (come da calendario allegato)
e secondo quanto previsto nel Regolamento della DDI dell’Istituto.
PLESSO NOTARNICOLA
Per la sez. B la modalità a distanza viene prorogata al 27 novembre (salvo ulteriori comunicazioni), secondo
quanto previsto dal Regolamento della DDI dell’Istituto.
PLESSO TREVISANI
La classe I D svolgerà le lezioni in presenza, ferma restando la possibilità di scelta dei genitori di usufruire
della modalità a distanza, come da O.M. 413 della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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