Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)- Sistema Moda

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 42/2020
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
Al Direttore dell’Ambito Scolastico Territoriale Provincia di Caserta
Al Presidente della Provincia di Caserta
Al Sindaco del Comune di Capua
Alla ASL Capua
Al Presidente del Consiglio d’istituto
Al RSPP
Alla RSU
Al RLS
All’Albo pretorio dell’Istituto
All’Amministrazione Trasparente dell’Istituto - Sezione Provvedimenti
Al DSGA
Al personale tutto
Alla Home page del sito web dell’Istituto

OGGETTO: Proroga chiusura dell’istituzione scolastica a seguito di nuove misure per il
contrasto dell’emergenza epidemiologica (COVID-19).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 10.04.2020;
VISTA la propria Determina Dirigenziale n. 33/2020 prot. N. 2300/05-07 del 18/03/2020
(Chiusura dell’istituzione scolastica a seguito di nuove misure per il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19);
VISTA la propria Determina Dirigenziale n. 38/2020 prot. N. 2823/05-07 del 03/04/2020 (PROROGA chiusura
dell’istituzione scolastica a seguito di nuove misure per il contrasto dell’emergenza epidemiologica-COVID-19),

DETERMINA
la proroga di tutte le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID – 19, finora adottate
da questa istituzione scolastica, a decorrere dal 14.04.2020 e fino al 03.05.2020, salvo diverse
disposizioni governative e/o degli organi competenti.
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Nello specifico:
La ripresa delle lezioni, a decorrere dal 15.04.2020, con modalità di Didattica a Distanza (DAD);
Lo svolgimento di tutte le riunioni collegiali e degli altri necessari adempimenti in modalità
telematica (videoconferenze);
La proroga, fino alla nuova data indicata, del Piano di lavoro per il personale ATA per l’emergenza
da coronavirus e dei decreti dirigenziali correlati.
Sono pertanto prorogate, fino alla nuova data indicata, tutte le precedenti specifiche disposizioni
riportate nei decreti dirigenziali emanati per l’emergenza pandemica in corso.

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile e tutte le comunicazioni al pubblico avverranno
tramite indirizzo di posta elettronica della Scuola:
cetf05000q@istruzione.it cetf05000q@pec.istruzione.it oppure
telefonando al centralino dell'Istituto 0823-622744
(il centralino sarà attivo dalle ore 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì).

Il presente provvedimento:
-

resterà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica www.itfalco.edu.it ;
ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale Campania entro 60gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in
alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971,n°1199).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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