
MIUR – SAIC829003/SAPM11000D-  I.O. di Piaggine –   del 06.06.2021 

                                                           

 

Agli Alunni, alle Alunne e alle Famiglie della: 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria “B. Bruno”e Scuola sec. I grado “A. Pepoli”  

 di PIAGGINE (SA) 

                                                                                                              Al Personale Scolastico  

                                                                                        Al DSGA 

Al Commissario Straordinario per il Consiglio di Istituto  

Al Sito WEB/albo online e agli  Atti 

 

 

OGGETTO: Comunicazione sospensione delle attività didattiche in presenza delle                        

scuole nel Comune di Piaggine (SA) fino al 14.06.2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza prot.n. n.0002756 del 06.06.2021del Sindaco del Comune di Piaggine  

 

COMUNICA 

che limitatamente al periodo dal 07.05.2021 al 14.06.2021, salvo ulteriori provvedimenti in 

conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica: 

 

a) sono sospesi i servizi educativi in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti 

sul territorio comunale di Piaggine: 

 

b) le attività didattiche continueranno ad essere svolte, nella sezione della scuola dell’Infanzia 

e in tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado presenti sul territorio 

comunale di Piaggine, attraverso la modalità di Didattica a distanza su piattaforma MEET  

di Gsuite, secondo le modalità approvate dal Collegio dei Docenti e dal  Commissario 

Straordinario per il Consiglio di Istituto. 

 

La Scuola dell’infanzia di Piaggine e la   scuola primaria “B. Bruno” di Piaggine, visto il 

calendario settimanale delle lezioni, attiverà la Didattica a distanza a partire da lunedì 07 giugno 2021 

con le stesse modalità messe in atto fino a prima della ripresa in presenza.  

I coordinatori di classe e di plesso avranno cura di predisporre gli eventi per la DDI sulla 

piattaforma MEET.  

 La presente Disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni 

provenienti dal Ministero dell’Istruzione e dagli Enti competenti.  

 

Si allega l’ordinanza del Sindaco del Comune di Piaggine prot.n. n.0002756 del 06.06.2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 
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