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Al personale Docente
ogni ordine e grado
Alla Bacheca docenti di argoscuolanext
Al sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il DPCM 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

Considerato

in particolare quanto previsto dall’art. 1 comma 1 n. 5 del sopracitato DPCM che recita

“……nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo
la sussistenza di motivate ragioni;….”
DECRETA
Tutte le riunioni degli Organi Collegiali , a decorrere dalla data odierna, si svolgeranno in modalità “a
distanza” tramite la piattaforma GSuite, secondo indicazioni tecniche che saranno di volta in volta fornite.
L’incontro del Dipartimento per l’Inclusione previsto per martedì 20 ottobre 2020 , ore 15.00, si svolgerà in
modalità “a distanza” secondo specifiche indicazioni di ordine tecnico che seguiranno a breve.
Rimangono, invece, convocati in presenza i Consigli di classe della 2^C e della 1^ A Scuola Secondaria di
I grado , già programmati per martedì 20 ottobre 2020 , rispettivamente alle ore 15.00 e alle ore 16.00, che,
in considerazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, richiedono la presenza dei genitori.
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