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Al personale scolastico 
Agli alunni dell’Istituto e alle loro famiglie 

Agli Atti 
Al sito web 

 
OGGETTO: proroga sospensione attività didattica in presenza e prosecuzione Didattica a Distanza per 

tutti gli indirizzi dell’IIS Giovanni Paolo II fino al 22 marzo 2021 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ACQUISITA in data odierna con protocollo n.2358 l’ordinanza sindacale n. 23 del 13 marzo 2021 

“PROROGA SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA ISIS "GIOVANNI PAOLO II" 

INTERO CORSO IPSSEOA PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 24/02/2021.” 

con la quale il sindaco del Comune di Maratea ordina di prorogare la sospensione in via precauzionale 

delle attività didattiche in presenza dell’intero corso IPSSEOA dell’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea a partire dal 15/03/2021 e fino al 22 marzo 2021, salvo 

revoca o ulteriore proroga; 

 

ACQUISITA altresì in data odierna con prot. n.2359 l’ordinanza sindacale n. 24 del 13 marzo 2021 

“SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA ISIS "GIOVANNI PAOLO II" - SEDE 

POLIFUNZIONALE DI VIA ZA' PAGANA. PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 17 

DEL 24.02.2021.” con la quale il sindaco del Comune di Maratea ordina di prorogare la sospensione, in 

via precauzionale, delle attività didattiche in presenza riguardanti l’intera popolazione scolastica 

dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” - sede polifunzionale di Via Za’ Pagana 

di Maratea – a partire dal 15/03/2021 e fino al 22 marzo 2021, salvo revoca o ulteriore proroga; 

DISPONE 

• la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione delle attività 

didattiche in modalità a distanza per come stabilito nelle linee guida ministeriali, nel regolamento DDI e 

nelle delibere degli OO.CC., per tutte le classi dell’IPSSEOA- ITTL- Liceo Artistico e Liceo Scientifico 

fino al 22 marzo 2021 

Allegato: Ordinanze sindacali n. 24 e n. 24 del 13 marzo 2021    

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 




