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All’Albo dell’Istituto
Ai docenti in servizio presso il
LC G. da Fiore di Rende
Tramite bacheca docenti
Ai genitori e studenti
frequentanti il LC G. da Fiore
di Rende tramite bacheca
classi e sito della scuola
Al sito della scuola
Al DSGA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e
comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 ;
VISTA l’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020
Punto 3 ‘ Si dispone, dal 26 ottobre 2020, la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado, rimettendo in
capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse con ricorso alla didattica digitale integrata e prevedendo adeguati
controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di
lezione;
DISPONE
che dal 26 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020 le attività didattiche si terranno in modalità di DDI a distanza sulla
piattaforma GSUITE. accedendo con l’ account assegnato a ciascun alunno sotto il dominio “…@liceoclassicorendecs.edu.it”.
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