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CIRCOLARE 209 del 10 MAGGIO 2021 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale ATA 

SEDE di Pisa 

SITO 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER EMERGENZA COVID  
 
La Dirigente Scolastica, prof.ssa Gaetana Zobel, visto il decreto di quarantena emesso dall’ASL 

territoriale competente a carico di una parte del personale interno con qualifica di Collaboratore 

Scolastico, sentiti rispettivamente l’ing. Eugenio Lucchesini, in qualità di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il dott. Maurizio Turbati, medico competente dell’istituto, al fine di 

poter effettuare la sanificazione e l’igienizzazione straordinarie dei locali scolastici della sede di Pisa 

COMUNICA 

che dal giorno 11 al 13 maggio 2021 INCLUSO la didattica per tutte le classi della sede di Pisa – corso 

diurno e serale – sarà garantita esclusivamente in modalità a distanza secondo l’orario vigente e con 

durata oraria delle lezioni sincrone di 45 minuti come da regolamento DDI. 

Il personale ATA con qualifica di Ass. Amm.vo svolgerà il proprio servizio in smart working, garantendo 

l’attività amministrativa necessaria. 

Il personale ATA con qualifica di Coll. Scol. non investito da decreto di quarantena svolgerà le operazioni 

di igienizzazione secondo le indicazioni della DSGA. 

Seguirà circolare relativa alla riorganizzazione dell’orario scolastico in presenza, nell’ipotesi di poter 

garantire il più possibile l’erogazione del servizio e della didattica in presenza a causa della rilevante 

riduzione del personale Collaboratore Scolastico. 

NOTIFICA : mail a tutto  personale 
RE alle FAMIGLIE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 

n.39/1993 
 
 
 
 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

http://www.liceoartisticorussoli.edu.it/
mailto:PISD05000L@ISTRUZIONE.IT
mailto:PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT

