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Ai docenti  

Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale Ata  

Al DSGA  

All’albo on line/Registro/sito  

 

 

Comunicazione n. 174 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’Infanzia,scuola  

Primaria e scuola Secondaria di I grado  

 

IL Dirigente Scolastico  

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 07 gennaio  2022  

Dispone 

Secondo il comma 1.3 dell’Ordinanza  

La sospensione delle attività didattiche in presenza dal giorno 10 gennaio  al 29 gennaio 2022 

per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo Aldo Moro. Resta  garantita la possibilità' di svolgere attività' in presenza qualora 

sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

 

Le lezioni in modalità DAD  sulla piattaforma GSuite seguiranno i seguenti orarie modalità: 

-  scuola Primaria dalle ore 8.10 alle ore 13.40 nei giorni lunedì ,martedì,mercoledì e 

giovedì , il venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,10 secondo l’orario in vigore.  

-  scuola secondaria di I grado  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 secondo l’orario in vigore. 

- I docenti della scuola dell’infanzia si collegheranno secondo il proprio orario di servizio  

-  Gli ultimi 15 minuti di ciascuna ora di lezione saranno di pausa.  

- I docenti di sostegno svolgeranno le attività didattiche in presenza collegandosi da remoto 

con la classe al fine di garantire l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con 

BES  

- I docenti firmeranno sul registro elettronico Argo, registreranno le assenze e le giustifiche 

nonchè gli argomenti trattati ed assegnati. I coordinatori di classe controlleranno la 

completezza del registro elettronico giornalmente e riferiranno al DS tramite la vicaria di 

eventuali mancanze. 
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Personale Amministrativo svolgerà il proprio orario di servizio in presenza.  

I collaboratori scolastici presteranno il proprio orario di servizio presso i plessi di appartenenza  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Lorenzo de Simone) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2,D.lgs) 


