
 
 

Documento protocollato digitalmente        Sant’Angelo dei Lombardi, lì 27/2/2021 
              

→ Ai genitori, ai docenti ed agli alunni dei plessi afferenti l’I.C. “V. Criscuoli” 
(Tutti i Plessi e  gli ordini di scuola)  

→Ai Sigg. Sindaci dei comuni afferenti all’I.C 

→Agli operatori del servizio scuolabus 

→Agli operatori del servizio mensa 

→Al DSGA e al personale ATA 

→Atti - Albo – Sito web 
 
Oggetto:sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e  grado. Indicazioni 
operative. 
 
Vista l’Ordinanza Regione Campania n. 6 del 27/2/2021 si comunica quanto segue: 

 

con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 è sospesa l’attività didattica 

in presenza per tutti gli ordini di scuola ed in tutti i plessi dell’I.C. 

 Le lezioni saranno dunque erogate nella modalità a distanza secondo gli orari 

consultabili sul sito web della nostra Istituzione scolastica.  

Anche le lezioni individuali di strumento musicale saranno erogate nella modalità a 

distanza. 

• Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, 

cosi come deliberato dagli organi collegali della scuola, restano attive le modalità 

di didattica digitale integrata/inclusiva in erogazione a distanza. 

• I docenti che nell’arco del medesimo periodo saranno contattati per la 

somministrazione del vaccino dovranno segnalare regolarmente l’assenza in modo 

da poter predisporre nei tempi opportuni la rimodulazione dell’orario giornaliero 

della DaD. 

• Gli alunni che beneficiano in concomitanza di programmi di didattica digitale 

integrata, si uniformeranno alla classe di appartenenza nella frequenza della DaD. 

• La scuola dell’Infanzia opererà, come di consueto, tramite la predisposizione di 

demo operative in coerenza con il progetto didattico annuale ma, rispetto al 

passato, garantirà almeno due momenti sincroni settimanali di contatto 
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con i piccoli attraverso le aule virtuali deputate, in orario pomeridiano il 

martedì ed il giovedì (1 h). 

 

Dal momento che l’ordinanza regionale sospende le sole attività didattiche, i c.s. 

scolastici sono tenuti comunque alla presenza negli edifici di riferimento, garantendo la 

funzionalità delle postazioni informatiche, il rispetto del protocollo di igienizzazione e 

tutto quanto dettagliatamente previsto dall’appendice specifica Covid al  Regolamento 

d’Istituto. I turni di servizio sono disposti settimanalmente dal DSGA. 

I docenti potranno erogare la propria prestazione dal loro domicilio nel caso in cui 

dispongano di strumentazione e connettività ottimale, in modo da  non recare 

pregiudizio alla DaD. 

 In caso contrario,  sono tenuti, a recarsi nella sede di servizio, usufruendo della 

strumentazione in dotazione alla Scuola. 

Cordialità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993 

 

 


