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Ai Docenti
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Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° gr.
Al DSGA-SEDE
AL PORTALE WEB
Avviso n° 47
Oggetto: sospensione attività didattica in presenza, in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della
Regione Campania n. 1 del 05.01.2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la condizione di emergenza sanitaria per contagio da covid 19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 05.01.2021, con la quale con
Decorrenza dal:
7 gennaio e fino al 9 gennaio 2021 incluso restano sospese le attività didattiche dei servizi educativi, delle scuole
dell’infanzia e delle prime e seconde classi della primaria;
7 gennaio e fino al 17 gennaio 2021 restano sospese le attività in presenza delle classi della scuola primaria
diverse dalla prima e dalla seconda;
7 gennaio e fino al 24 gennaio 2021 restano sospese le attività in presenza delle classi della scuola secondaria di
1° gr., nonché quelle concernenti i laboratori
VISTA l’Ordinanza in oggetto indicata (allegata al presente avviso);
DISPONE
La sospensione delle attività didattiche in presenza dal:
7 gennaio e fino al 9 gennaio 2021 incluso per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, per le prime e le
seconde classi della primaria dell’Istituto Comprensivo “Carinola Falciano del Massico”;
7 gennaio e fino al 17 gennaio 2021 incluso per tutte le classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla
seconda;
7 gennaio e fino al 24 gennaio 2021 incluso per tutte le classi della scuola secondaria di 1° gr., nonché le attività
laboratoriali.
Dal 7 gennaio sarà attivata e confermata la modalità della già sperimentata didattica a distanza, ora Didattica
digitale integrata, secondo la tabella oraria predisposta per le lezioni in presenza.
A tal fine si raccomanda ai docenti l’utilizzo del registro elettronico per permettere il collegamento rapido alle
lezioni da parte dei gruppi classe.
Restano consentite le attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e o con disabilità
secondo il progetto predisposto dall’Istituto.
Ulteriori indicazioni, saranno tempestivamente comunicate con successivi atti dirigenziali.
Tanto per i dovuti adempimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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