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COMUNICATO N.116                                                
                                                                                                           

                                                                                                     
AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  
AI GENITORI 

        AL PERSONALE ATA 
  
OGGETTO: Sospensione attività didattiche dal 5 novembre 2020. 
 
Il DPCM 03.11.2020, all’art. 1, comma 9, lettera S, dispone la “sospensione, sino al 3 dicembre 2020, dei 
delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e l’attivazione della DDI al 100%. 
 

Pertanto, presso questo Istituto da giovedì 5 novembre a giovedì 3 dicembre saranno sospese tutte le 
attività didattiche in presenza.  
 
In ipotesi di assenza del docente in orario, la Vicepresidenza procederà, se possibile, alla sostituzione con 
altro docente della stessa classe (utilizzando ore AOF maturate, ore OP, ore di recupero permessi brevi,ore 
a pagamento, ecc), in caso contrario l’assenza sarà indicata nel Registro elettronico con la casella XO. I 
docenti in sostituzione saranno avvisati tramite mail. 
Si ricorda che, con delibera n.100/2020, il Collegio docenti ha stabilito che l’unità oraria in DDI avrà durata di 
45 minuti.  
 
I Consigli di classe a distanza di cui al comunicat o n. 104 sono confermati. 
   
 

Non essendo stata disposta la chiusura delle scuole, gli uffici assicureranno i servizi in base alle proprie 
finalità istituzionali.  
 

Genitori e studenti che avessero pressante esigenza di entrare a scuola sono tenuti a contattare 
telefonicamente il front-desk o a inviare mail a info@itemelloni.edu.it.  Sarà lo scrivente a valutare, caso 
per caso, l’autorizzazione all’ingresso. 
 
 

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione di tutti 
 
Il presente comunicato viene pubblicato sul sito di Istituto ed inviato tramite registro elettronico 
 
Parma, 04 novembre 2020 
 
 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                               Prof. Giovanni Fasan  
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


