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Circ. n.67 

Varese, 4 marzo 2021    A tutto il personale del CPIA 2 Varese 
       A tutti gli utenti del Centro 
       Al sito web 
       All’Albo on line 

DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA- 

ORDINANZA REGIONALE N. 714 del 4/03/2021 

La Dirigente scolastica 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 ; 

VISTA l’ordinanza regionale n. 714 del 4 marzo 2021; 

TENUTO CONTO di quanto previsto nel Piano e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

DDI approvato dal Collegio dei Docenti del 23-10.2020 

DETERMINA 

In ottemperanza all’ordinanza regionale emanata in data 4 marzo 2021 e qui allegata 

 la sospensione di tutte le attività didattiche del Centro in presenza programmate per il 

giorno 5 marzo 2021 sia per la sede di Varese che per le sedi associate di Gavirate e 

Tradate. 

I docenti solo per il giorno 5 marzo, per problematiche legate all’efficienza della rete scolastica, sono 

invitati a svolgere l’attività didattica a distanza dal proprio domicilio in attesa di ulteriori chiarimenti. 

Il Personale amministrativo sarà presente con modalità contingentata e per esigenze inderogabili 

secondo turnazione stabilita mentre i collaboratori scolastici saranno presenti in sede a Varese il 

giorno 5 marzo con orario unico dalle ore 7.30 alle ore 14.30. 

Seguiranno aggiornamenti in merito alle modalità organizzative della didattica e degli uffici per la 

settimana a partire da lunedì 8 marzo e con effetto fino al 14 marzo 2021. 

Non è consentito il libero accesso al pubblico, per richieste urgenti utilizzare la mail istituzionale 

vamm326005@istruzione.it  

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lorella Finotti 

 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI VARESE
C.F. 95081700122 C.M. VAMM326005
AOO_VAMM32605 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0000432/U del 05/03/2021 11:45

mailto:vamm326005@istruzione.it


 


