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MINISTERO ISTRUZIONE

CPIA 1 GROSSETO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Viale David Lazzaretti n. 4 – 58031 ARCIDOSSO (GR)
Sedi annesse: Follonica – Grosseto – Monte Argentario

Tel. 0564966903
Codice Fiscale 92082870533
E mail grmm09000t@istruzione.it
Posta certifcata grmm09000t@pec.istruzione.it

Nr.50 100 15176

A tutto il personale
A tutti gli studenti e famiglie
All’albo online
Al sito web
Oggetto: Sospensione didattica in presenza per i corsi del Primo Livello e ampliamento
dell’offerta formativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPCM del 04/11/2020 contenente le disposizioni sul
contenimento della pandemia da COVID-19;

VISTA

l’ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 nella
quale si determina il passaggio della Regione Toscana allo
“scenario di tipo 4- rischio massima gravità “(zona rossa);

VISTA

L’Ordinanza Regionale n.109 del 13 novembre 2020 contenente
“Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi di formazione,
l'attività corsistica individuale e collettiva e i circoli”.

VISTA

La delibera n°9 del Collegio dei docenti del 9/11/2020 riguardante
l’organizzazione della attività didattiche del CPIA 1 Grosseto alla
luce del DPCM del 04/11/2020;

VISTE

Le linee Guida per la Didattica Digitale Integrata e il Piano della
DDI del CPIA 1 Grosseto;

IN ATTESA

di ulteriori indicazioni specifiche per i CPIA
Ministero dell’Istruzione;

da parte del
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COMUNICA
La sospensione delle attività didattiche in presenza, fino a nuova comunicazione, dei seguenti
percorsi:



percorsi di Primo Livello (primo e secondo periodo didattico);
percorsi di Ampliamento dell’Offerta Formativa;

Per tali percorsi l’attività continuerà in DaD sulla piattaforma Agorà e sarà erogata secondo le quote
orarie minime previste dalle “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata”.
L’attività dei corsi AALI istituzioni saranno erogate secondo quanto stabilito dai consigli di classe
in attuazione della delibera del Collegio dei Docenti del 9 novembre u.s (fino al 50% dell’attività
erogata in DaD).
I docenti potranno svolgere l’attività in DaD in modalità di smart working dal proprio domicilio
facendo pervenire agli uffici di segreteria una dichiarazione sul possesso della strumentazione e
connettività internet idonea a garantire il sevizio, fermo restando la possibilità di recarsi presso la
propria sede per utilizzare gli strumenti informatici e della connettività dell’Istituto.
Si precisa che le sedi rimarranno aperte ed il personale ATA svolgerà regolarmente il proprio
orario di servizio ricevendo il pubblico prioritariamente previo appuntamento.
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Giovanni Raimondi)

