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Circolare n.96/2020
Lecce, 8 marzo 2020
All’Animatore digitale
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale A.T.A.
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO
OGGETTO: DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale
A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020,
recante ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19
sull'intero territorio nazionale, è sospeso il previsto incontro di servizio di lunedì 9 marzo p.v.
La Prof.ssa Garrido, nella sua funzione di Animatore digitale, coadiuvata dai Docenti che si
renderanno disponibili in tal senso, offrirà il proprio supporto online ai colleghi che avessero difficoltà
nell’implementazione e nell’uso della piattaforma Google Classroom che dovrà affiancare il Registro
elettronico.
I coordinatori di classe daranno successiva comunicazione all’Ufficio di Presidenza dell’attivazione
di tale piattaforma in ogni classe al fine di consentire a tutti gli studenti il diritto all’istruzione
attraverso modalità di apprendimento a distanza.
Inoltre, da lunedì 9 marzo 2020, sarà limitato e scaglionato l’accesso dell’utenza agli uffici
amministrativi nel rispetto di idonee regole precauzionali e delle misure igienico-sanitarie previste
dall’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020.
Tutti sono invitati ad attenersi rigorosamente alla lettura ed all’assoluto rispetto di quanto prescritto
dal Decreto in oggetto.
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