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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
OGGETTO: URGENTE – Giro d’Italia 24 ottobre 2020. Sospensione lezioni in presenza.


Vista l’Ordinanza n. 299 del 22/10/2020 del Sindaco della Città di Pinerolo avente per oggetto la
“SOSPENSIONE DELLE LEZIONI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E NELLE
AGENZIE FORMATIVE CITTADINE, PUBBLICHE E PRIVATE, NELLA GIORNIATA DI SABATO 24
OTTOBRE 2020 IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA GIRO
D'ITALIA";
 Considerato che nella giornata di sabato 24 ottobre 2020 lo svolgimento della competizione inciderà in
maniera significativa sulla viabilità cittadina ed in particolare renderà difficoltoso il transito degli
automezzi che svolgono attività di trasporto pubblico locale;
 Valutata l’esigenza prioritaria di evitare assembramenti studenti dovuti agli inevitabili disagi alla
circolazione stradale a causa della chiusura di numerose vie cittadine;
 Considerata la comunicazione dell’impossibilità di garantire in misura adeguata il trasporto scolastico
per gli studenti che nella giornata del sabato frequentano le scuole cittadine;
Si comunica che:
 le lezioni per le Classi del Triennio nella giornata del 24 ottobre 2020 si svolgeranno in modalità a
Distanza (Didattica Digitale Integrata) secondo l’orario già previsto e pubblicato;
 i docenti delle Classi del Triennio presteranno il proprio servizio a distanza svolgendo le lezioni in
modalità sincrona o asincrona, in relazione alle esigenze di programmazione e in coerenza con il Piano
d’Istituto per la DDI;
 è sospeso il ricevimento del pubblico per la giornata di sabato 24 ottobre 2020;
 gli utenti potranno ricevere assistenza e consulenza a distanza indirizzando le proprie richieste alle
seguenti caselle di posta elettronica:
Presidenza
Vicepresidenza
–
Direttore Servizi Generali e Amministrativi
preside@liceoporporato.edu.it vicepreside@liceoporporato.edu.it
TOPC06000D@istruzione.it
Ufficio Didattica – gestione alunni e supporto alle famiglie
segreteria.didattica@liceoporporato.edu.it
Ufficio del Personale

segreteria.personale@liceoporporato.edu.it

Ufficio Amministrativo - Gestione amministrativa e contabile
segreteria.amministrazione@liceoporporato.edu.it
Ufficio Tecnico

ufficio.tecnico@liceoporporato.edu.it

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico

Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

