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Varese, 12 novembre 2020     A tutto il Personale del CPIA 2 Varese 

        Alla Dsga Sig.ra M. Bargellesi 

        All’Albo on line 

Oggetto : Rimodulazione attività didattica e orario di servizio 

In riferimento alla Nota M.I. n. 2002 del 9/11/2020 e prendendo atto dell’Ipotesi di Contratto sulla Didattica 

digitale integrata sottoscritta dalle OO. SS. FLC-CGIL, CISL Scuola e ANIEF si è ritenuto opportuno 

rimodulare l’attività programmata come da circolare n. 33 disponendo l’erogazione della DDI per i docenti, 

prevista per i corsi pomeridiani, non in presenza ma all’esterno dell’istituzione scolastica. 

I docenti in orario mattutino che lo riterranno opportuno potranno richiedere alla Dirigente scolastica di 

effettuare la DDI presso il proprio domicilio.  

Il presente provvedimento viene assunto considerando l’andamento dell’emergenza sanitaria sul territorio e 

la verifica della buona operatività della DDI, sperimentata nelle settimane precedenti, in termini di risposta 

dell’utenza CPIA specificatamente formata per tale modalità didattica. 

In considerazione di quanto sopra a partire da lunedì 16 novembre e fino al 3 dicembre 2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DISPONE 

Il seguente orario per il personale ATA: 

 Ingresso Uscita SMART WORKING 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

VARESE-GAVIRATE 

Il collaboratore sede ass. Tradate svolgerà 

servizio in sede centrale Varese 

 

7.30 

 

14.42 

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

8.00 

 

13.00 

 

Completamento servizio 

 

 

Le attività didattiche programmate in presenza in orario mattutino continueranno a svolgersi presso le sedi 

del Centro come disposto dalla cir. n. 33 salvo aggiornamenti normativi delle Autorità sanitarie. 

Per comunicazioni urgenti dopo l’orario di chiusura del Centro alle 14.42 inviare mail al seguente indirizzo 

di posta : VAMM326005@istruzione.it 

 

 

La Dirigente scolastica 

      Lorella Finotti 
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