
 
CIRCOLARE N.55 
Del 08.01.2022 

Ai docenti in servizio nell’istituto 
Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Sito 
Atti 

 
Oggetto : Sospensione attività didattica e formativa – Ordinanza del Presidente della regione Campania –  
                 Prevenzione diffusione Covid-19 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista                l’ORDINANZA n.1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Campania relativa ad ulteriori   
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 
sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il 
contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale. 

Considerata   l’evoluzione della situazione epidemiologica della regione ed in particolare della città 
Vista               la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 27-10-2021 circa l’approvazione del piano della DDI 

 
COMUNICA 

 
Che, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica,  dal 10 gennaio 2022 fino al 29 gennaio 2022 sono sospese le attività in presenza della 

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, previa richiesta scritta dei 

genitori e valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso 

garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. 

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  l’orario riportato nell’allegato alla 

presente comunicazione. (all 1  e all 1 b) 

  
 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“P. Giannone – E. De Amicis” 

C.so Giannone, n°98 – Caserta 
 

 

  



- La scuola sec. di 1°grado osserverà l’orario riportato nell’allegato alla presente comunicazione (all. 2), 

considerando che prima dei dieci minuti di pausa possono essere svolti 10 minuti di attività asincrona.  

 Si ricorda che è assolutamente vietato la ripresa con qualunque mezzo e l’uso privato e personale dei dati, 

delle immagini e dei contenuti condivisi al di fuori dell’ambito prettamente scolastico. 

I docenti che avessero necessità di recarsi negli edifici per prendere materiali utili all’organizzazione della 
didattica a distanza, potranno accedere concordando orari differenziati per evitare assembramenti. 

I docenti che, per problemi di connessione, intendono lavorare da scuola, con gli strumenti comuni (rete e 

device) possono farlo nel rispetto del regolamento anticovid vigente previa comunicazione ai docenti 

collaboratori per la predisposizione di ambienti e strumenti. 

REGISTRO ELETTRONICO 

Continuerà ad essere utilizzato come di consueto, ovvero: 

• per la firma docente 

• per la registrazione delle presenze degli allievi nelle lezioni   

• per la programmazione periodica 

• per la registrazione delle attività svolte 

• per le attività di verifica e di valutazione; 

• per le funzioni di comunicazione con le famiglie. 

NETIQUETTE 

Si raccomanda agli alunni e ai genitori che li supportano: 

• il rispetto degli orari delle lezioni in aula virtuale: la scuola continua seppure in modalità “a distanza”; 

• di tenere accesa la telecamera: il contatto visivo con i compagni e i docenti sono un fattore importante di 

cura della relazione; 

• di spegnere il microfono e attivarlo solo su indicazione del docente: la sovrapposizione dei microfoni e i 

“suoni della casa” possono arrecare disturbo al collegamento audio e costituire un fattore di distrazione; 

• di seguire la lezione e di utilizzare la “chat” solo su indicazione del docente. 

 

Il personale ATA degli uffici di segreteria sarà in servizio secondo i consueti orari. 
I collaboratori scolastici, nelle sedi di appartenenza, provvederanno a fare una pulizia approfondita con 

detergenti disinfettanti degli ambienti e degli arredi ed a sanificare detti locali mediante l’utilizzo delle 

idonee attrezzature presenti nella scuola. 

 
 

 

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) 


