
 

 

 

Alle famiglie e ai lavoratori di questo istituto, 

ai Sindaci dei Comuni di Accettura,  

Aliano,  

Cirigliano, 

Gorgoglione,  

Oliveto Lucano,  

Stigliano,  

agli atti, 

 sito web d’istituto 

 

AVVISO 
 

Si avvisa che: 

1) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla 

GU serie n.55 sono state prese nuove misure per il contenimento e la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; fra le diverse 

misure c’è la sospensione dell’attività didattica dal 5 a tutto il 15 marzo 

2020.  

2) Resterà invece regolarmente assicurato in orario antimeridiano il 

servizio amministrativo nel plesso di via Gramsci, Stigliano. 

3) L’impegno collegiale dei docenti della Scuola Secondaria di I grado 

del 9 marzo 2020 viene sospeso e rinviato a data da destinarsi. 

4) In ottemperanza dell’art.1, punto g, verranno attivati entro la fine di 

questa settimana i blog di classe per le classi/pluriclassi che ne erano 

ancora sprovviste; tutti i docenti stanno ricevendo in queste ore l’invito 

alla classe virtuale per la formazione on-line che li supporterà nel 

programmare l’istruzione a distanza dei loro alunni.  

Per non interrompere il delicato percorso formativo dei nostri alunni, 

dobbiamo mettere in campo tutte le risorse professionali già possedute 

e dare applicazione alla ricca formazione ricevuta negli ultimi anni. 

Personalmente metto a disposizione dei docenti di questo istituto la mia 

esperienza, in aggiunta al sostegno che l’animatrice digitale, ins. 

Luciana Soldo, e tutti i membri del team digitale non fanno mancare 

neanche in questa circostanza. 

5) Resto altresì a disposizione delle famiglie, dei lavoratori e delle 

autorità amministrative per affrontare dubbi e difficoltà, nell’auspicio 

che questa circostanza faccia ulteriormente crescere il senso di 

comunità e la cooperazione fra le diverse componenti della scuola. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9 -  75018 STIGLIANO (Matera) 
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Stigliano, 5 marzo 2020                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA                

Livia CASAMASSIMA  
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Si rammenta ai lavoratori l’obbligo di consultare frequentemente il sito 

dell’istituto per prendere  tempestivamente visione di ogni comunicazione si 

renderà necessaria nelle prossime settimane e di seguirne scrupolosamente le 

direttive.  

 

Concludo con l’invito a prendere visione del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, disponibile al link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg

