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A tutta la comunità scolastica 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Al Consiglio di Istituto 

Al Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola 

Al medico competente 

Agli RLS 

Alle RSU 

Cod. Mecc. CBRH010005 

www.alberghierotermoli.edu.it 

Al Dirigente dell’USR per il Molise 

Dott.ssa Anna Paola SABATINI 

 
Al Sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso 

Ing. Francesco ROBERTI 
 

All’Ambito Sociale di zona 

Termoli 

 

Al Referente Ambito di Termoli Dipartimento di prevenzione 

Dott. Pierpaolo Oriente 

 

Oggetto: DISPISIZIONI ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 01/02/2021 AL 10/02/2021 

 

VISTA l’ordinanza del Sindaco di Termoli del 30 gennaio 2021 n.34 avente ad oggetto “Misure 
urgenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Sospensione dell’attività didattica in 
presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Termoli”, che dispone “la 
sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado di Termoli dal 
01.02.2021 fino al 10.02.2021 incluso”; 
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PRESO ATTO  “allo stato” della dichiarata  “incompatibilità allo svolgimento dell’attività didattica in 
presenza con la situazione epidemiologica del Comune di Termoli”, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

Le attività didattiche si svolgono interamente a distanza dal 01.02.2021 al 10.02.2021 per tutti gli 
studenti. I docenti prestano servizio a distanza. Le attività amministrative, tecniche e ausiliarie si 
svolgono in presenza o in modalità agile come da Piano di lavoro del DSGA. 

Si precisa che, per quanto di conoscenza della scrivente, NON risultano casi accertati di positività 
nell’Istituto, NÉ tanto meno eventuali “focolai”, come riportato dagli organi di stampa. 

 

       

 

 

 

 

 

 

Termoli, lì 31/01/2021  La Dirigente scolastica 
Maria CHIMISSO* 

 
 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93, art.3,c.2  
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