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CIRCOLARE N. 144
Agli alunni e alle loro Famiglie
Ai Docenti e al Personale A.T.A.
Sito web istituzionale

Oggetto: Sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le sedi dell’ IISS “L. Einaudi” nei
giorni 9 e 10 marzo 2021. Organizzazione del lavoro del Personale ATA

Preso atto
Preso atto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
del piano vaccinale degli operatori scolastici di questa istituzione, calendarizzato lunedì 8
marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
di non poter garantire nei giorni 9 e 10 marzo 2021 l’attività didattica in presenza per
gli alunni che in base alla circolare n. 137 ne hanno fatto richiesta;

DISPONE
La sospensione dell’attività didattica in presenza nei giorni 9 e 10 marzo 2021 nelle sedi del tecnico e del
Professionale agrario compreso i corsi serali.
L’attività didattica si svolgerà a distanza per tutti gli alunni, compresi quelli che hanno fatto richiesta di
usufruire delle lezioni in presenza e, pertanto, tutti i docenti erogheranno le lezioni dal proprio domicilio. Si
specifica che le attività previste saranno regolarmente effettuate.
Sarà garantita l’apertura delle sedi per l’erogazione dei servizi amministrativi con la presenza di n. 1
collaboratore scolastico per sede.
Il Personale ATA di Assistenti amministrativi e Assistenti tecnici svolgerà il proprio lavoro in modalità
agile.
Il Personale ATA di Collaboratore scolastico sarà a disposizione per eventuali attività indifferibili che
dovessero necessitare della presenza di altre unità.
Il Personale che non potesse garantire la prestazione del proprio lavoro in modalità agile presenterà
giustificazione come per legge
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