
  

Ai genitori degli alunni frequentanti tutte le sezioni e classi dell’Istituto 

Al personale docente e non docente in servizio nell’Istituto 

All’Ufficio Pubblica Istruzione e Ufficio mensa 

All’Ufficio IX – A.T. di Caserta 

Al sito web 

 

                

                                      Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e attivazione DAD 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista                la nota ASL CE n.prot. 1294780/Dir.Dip del 29.11.2021 con la quale vengono fornite nuove 

                        indicazioni in merito alla gestione dei contatti positivi in ambito scolastico 

Vista                la nota ASL CE n.prot. 1297706/ASL  del 30.11.2021 che dispone l’interruzione delle attività  

                        didattiche per l’intero Istituto 

Vista                l’Ordinanza Sindacale n. 79 del 30/11/2021che ordina “la chiusura, fino a nuova disposizione del  

                        Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Caserta, dell’Istituto dell’Infanzia e Primaria “De Amicis”  

                        ubicato in Corso Giannone, della sede del medesimo istituto ubicata in Via G.M. Bosco e delle aule  

                        temporaneamente utilizzate dallo stesso presso il Centro S.Agostino, per consentire le operazioni di  

                        sanificazione dei plessi e per permettere le attività di prevenzione al competente Dipartimento di  

                        Prevenzione dell’ASL” 

Visto               il piano della DDI di Istituto deliberato dal Collegio dei docenti  

 

 DISPONE 

 Il presente atto annulla e sostituisce il precedente 

 

  Che nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono sospese, fino a nuove disposizioni, le attività didattiche ed 

educative in presenza per consentire le operazioni di disinfezione e sanificazione straordinarie degli ambienti all’Ente 

Locale e tutti i necessari interventi di controllo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. 

 Al fine di non interrompere il percorso formativo degli alunni viene riattivata la didattica a distanza secondo le modalità 

di seguito riportate : 

-  La scuola dell’Infanzia effettuerà l’orario osservato nell’ultima sospensione delle attività didattiche in presenza 

e cioè svolgerà 3 ore di lezione in modalità sincrona e una in modalità asincrona dalle ore 9 alle 13 con l’ultima 

ora asincrona; 

- La scuola primaria tempo antimeridiano e tempo pieno effettueranno 25h settimanali cosi suddivise: 5 ore di 

lezione al giorno, di cui una asincrona, con 10 minuti di pausa ogni 50 minuti. Le docenti di ciascun team 

rimoduleranno l’orario, indicando le ore asincrone e le compresenze che dovranno essere distribuite in tutto 

l’arco della giornata. Il coordinatore di classe provvederà a far pervenire l’orario concordato in segreteria nella 

mattinata di domani a mezzo mail. 

- La scuola secondaria di 1°grado osserverà l’orario solito con una pausa di 10 minuti ogni 50 minuti di lezione. 

Ciascun docente comunicherà l’ora asincrona considerando che nell’arco della giornata solo due ore di lezione 

possono essere realizzate in modalità asincrona.  

 

   Le attività del personale ATA  saranno ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile rispettando il 

proprio orario di servizio, mentre i CCSS rimarranno a disposizione per eventuali necessari interventi di controllo, 

manutenzione e/o pulizia a seguito di comunicazione da parte delle autorità competenti. 

       

F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DOTT.SSA MARIA BIANCO  

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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