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Ai Docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Alla RSU  
All’USR Basilicata 

All’UST Potenza 
Al Sindaco del Comune di Melfi 

Sito-Albo-Agli Atti 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al 21 novembre  / Ordinanza del Sindaco di Melfi 

23/2020 - fino al 3 dicembre Ordinanza Presidente della Regione Basilicata n.44 del 15 novembre 

2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista   l’Ordinanza del Sindaco di Melfi n.23 del 16/11/2020 che dispone “la sospensione con 

decorrenza immediata delle attività didattiche in presenza della scuola materna, elementare e media 

in tutti i plessi degli Istituti Comprensivi BERARDI-NITTI e MAROTTOLI-FERRARA, con 

prosecuzione in didattica digitale secondo le direttive del Ministero per l’Istruzione, in via 

temporanea, con ripresa della didattica in presenza da lunedì 23/11/2020; - 
Vista   l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n.44 del 15 novembre 2020 contenente 

“Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”. 
 

DISPONE CHE 

 

 le attività didattiche in presenza sono sospese, per Ordinanza del Sindaco n.23/2020, dal 16 

novembre al 21 novembre 2020 per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado; 

 le attività didattiche in presenza sono sospese, per sopraggiunta ordinanza del Presidente della 

Regione n. 44, dal 17 novembre al 3 dicembre 2020 solo per gli alunni della scuola primaria 

e secondaria di I grado; 

 sarà attivata l’attività di didattica a distanza per tutti gli alunni dei vari ordini di scuola secondo 

i calendari orari pubblicati sul sito web della scuola nella sezione “Didattica a distanza”; 

 tutto il personale e i genitori sono tenuti a consultare quotidianamente il sito della scuola e la 

mail istituzionale e personale oltre che il portale ARGO. 
 

 

La Dirigente Scolastica 
(Maria Filomena Guidi) 

Firmato digitalmente ai sensi del  
CAD e norme ad esso connesse 
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