
 

 

Prot. n. 3345/1.1.h Matino  02/05/2021 
  

Al Sindaco della Città di Matino 
Alla RSU e al RLS  

Al RSPP e al Medico Competente 
Al personale Docente ed ATA  

Al DSGA  
Alle Famiglie e agli alunni 

Al Sito web, albo, atti 
 
OGGETTO:SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER ORDINANZA n° 17/2021 

DEL SINDACO DI MATINO 
 
VISTA l’Ordinanza n. 17 del 03/05/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Matino, con la 
quale dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado), presenti sul territorio comunale dal 3 all’8 Maggio 2021, 
allo scopo di circoscrivere le situazioni accertate ed interrompere la catena di trasmissione;  
 

SI COMUNICA 
 

che l’attività didattica da lunedì 3 maggio a sabato 8 maggio si svolgerà al 100% in 
modalità a distanza per tutti gli alunni, allo scopo di tutelare la salute pubblica.  
Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 10 maggio 2021 salvi eventuali ulteriori e 
successivi provvedimenti sovraordinati che intervengano a far data dal 10/05/2021in merito 
a tempi e modalità di rientro in presenza.  
I docenti di tutti gli ordini di scuola attiveranno la Didattica a distanza secondo quanto 
previsto nel Piano scolastico della DDI e seguiranno il proprio orario di servizio.  
Si fa presente che, anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli 
impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei 
docenti e restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 
22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018. 
Gli uffici di presidenza e di segreteria resteranno aperti al pubblico e svolgeranno la loro 
attività previo appuntamento telefonico. 
I collaboratori scolastici dei plessi saranno impegnati sulla base delle esigenze interne alla 
scuola. 
Si invita a consultare il sito e il registro elettronico. 
Ogni eventuale comunicazione dovrà pervenire all’indirizzo leic8ac00l@istruzione.it o 
telefonando al numero 0833/507073- 506100. 
Si ricorda che ogni dato riguardante lo stato di salute inrelazione alla prevenzione del contagio 
da Covid-19 deve essere comunicato all’indirizzo mail giovanna.marchio@icmatino.net 
per garantire all’Istituzione scolastica lacomunicazione settimanale di monitoraggio al MI, 
all’USR e al DDS della Regione Puglia. 
Cordiali saluti                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Prof.ssa Giovanna Marchio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


