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Decreto congiunto D.P. n. 86 /D.D. n 260 
Ribera, lì 13 /12/2020      

pubblicato all’ Albo telematico il 13/12/2020 
Dir. Prof. ssa Mariangela Longo 

levato il …… 
ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09 

Al CA e al Cda per ratifica 
Al Direttore Amministrativo  

Al personale docente e non docente 
Agli studenti 

All’Albo pretorio 
 

DECRETO CONGIUNTO/ CIRCOLARE N. 89 
 

Oggetto:  Emergenza COVID 19 – sospensione attività didattiche in presenza fino al 22/12/2020  
 

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE  
  
 Visto  

lo Statuto di Autonomia 
 

l’emergenza da pandemia COVID-19 
il DP 30/D.D. 16 e ss.mm.ii, 

il Cronoprogramma dell’Istituto e il Protocollo anti-covid vigente, 
il PAIP 2020/21 e le disposizioni organizzative della didattica  

approvate con Delibera C.A. n. 65/2020 e Cda n. 70/2020  
 

il D.P. 77/D.D. 243 del 09/11/2020 
 

preso atto  
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Ribera  n.86 del 12/12/2020 di chiusura delle Scuole fino all’inizio delle 

vacanze natalizie a causa dell’elevato incremento dei contagi  
verificato a seguito di apposito screening fatto nel territorio  

 
DECRETANO 

congiuntamente e per quanto di propria competenza, a scopo meramente precauzionale, quanto segue: 
 

1) le attività didattiche e formative in presenza consentite dal D.P. 77/ D.D. 243 sono sospese a decorrere 
dal 14 Dicembre e proseguiranno  a distanza fino al 22 Dicembre p.v., salvo nuova disposizione;   

2) alla fine del periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze Natalizie ( 23 Dicembre- 6 
Gennaio), ovvero a decorrere dal 7 Gennaio 2021, le attività didattiche potranno riprendere in modalità 
mista ( online e in presenza) secondo disposizioni di cui al D.P. 77/ D.D. 243, salvo nuove disposizioni;  

3) il personale amministrativo, salvo impellenti e indifferibili necessità d’ufficio, lavorerà in smart working 
e garantirà il ricevimento al pubblico in modalità online fino al 7 Gennaio, salvo nuove disposizioni. 
 

 F.to* IL DIRETTORE                   F.to* IL PRESIDENTE                                                            
Prof.ssa Mariangela Longo                 Dott. Giuseppe Tortorici 

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 
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