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Sito   
Atti 

 

Oggetto: Attività didattica dal 18 gennaio 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista l’Ordinanza n.2 del 16 gennaio 2021 del Presidente della Regione Campania 
Considerate      le Disposizioni concernenti l’attività scolastica presenti nella detta Ordinanza  
Visto il piano della DDI della Scuola 
Considerato      che dal giorno 18 gennaio oltre a tutte le sezioni della scuola dell’infanzia,   
                            alle classi prime e seconde, entreranno anche le classi terze della scuola  
                            primaria 
 

COMUNICA 
 

• che, salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti dal giorno 18 gennaio 2021 sarà consentita la 
ripresa delle attività didattiche in presenza solo per le classi terze in aggiunta alle classi prime e 
seconde della scuola primaria; 

• che dal giorno 18 gennaio 2021 le classi quarte e quinte di scuola primaria continueranno la DaD  
seguendo l’orario delle lezioni della didattica in presenza, con la prima e ultima ora in modalità 
asincrona; utilizzando, esclusivamente, i link generati dall’animatore digitale; 

• che dal giorno 18 gennaio saranno ripristinati l’orario delle lezioni della didattica in presenza e 
l’organizzazione sfalsata degli orari in ingresso ed uscita; 

• che le classi della scuola secondaria di primo grado ancora continueranno con didattica a distanza 
fino al giorno 24 gennaio 2021; 

• che, come da allegato, tutti i lavori da effettuarsi presso i locali del tempo pieno sito in Via G. M. 
Bosco, sono stati realizzati. 
 

Il personale ATA degli uffici di segreteria sarà in servizio secondo i consueti orari e disponibile per eventuale  
supporto per le iscrizioni. 
I collaboratori scolastici, nelle sedi di appartenenza, provvederanno a fare una pulizia approfondita con 
detergenti disinfettanti degli ambienti e degli arredi, controllando che la segnaletica orizzontale sia presente 
in tutti gli ambienti e, che, il distanziamento tra gli arredi sia quello previsto dai protocolli. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Bianco 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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