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A tutto il personale docente 

 Ai collaboratori del Dirigente  

Alle famiglie degli alunni e degli studenti 

 Al DSGA e al personale ATA  

All’Ente locale All’albo/sito web/Atti 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative a seguito della sospensione delle attività didattiche in 

presenza Ordinanza n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale della Campania. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista l’Ordinanza della Regione Campania n.1 del 07 gennaio 2022 “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”;  

 Visto il Piano di DDI approvato dagli OO.CC. ed il relativo Regolamento; 

 Richiamato il Patto educativo di corresponsabilità e la netiquette per la DDI; 

 

DISPONE 

ALUNNI E FAMIGLIE 

A partire da lunedì 10 gennaio 2022 fino a sabato 29 gennaio 2022, salvo diverse disposizioni, le 

attività scolastiche e didattiche sono sospese in presenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Le attività suindicate si 

svolgeranno da remoto su piattaforma Classroom di Google Workspace secondo i calendari e gli 

orari pubblicati sulla pagina web dell’istituto. 
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I docenti osserveranno per la scuola di I grado e per le classi della scuola primaria l’orario “delle 

discipline” previste in presenza in modalità ridotta;  

Le ore di disciplina per completare il monte ore settimanale , verranno restituite alle classi in 

attività asincrone, firmando le stesse sul registro elettronico e caricando il materiale sul registro 

o nella sezione “Materiale didattico” del registro. 

 

Al fine di organizzare l’erogazione del servizio, i genitori che necessitano di dispositivi digitali 

per la realizzazione della DDI sono invitati a presentare richiesta alla mail istituzionale 

saic83900n@istruzione.it. 

Si precisa che la concessione del bene avverrà secondo quanto disposto dal “Regolamento per la 

concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per le attività di Didattica Digitale 

Integrata” il modello di richiesta è reperibile sul sito della scuola. 

Qualora per qualcuno si verifichino oggettive difficoltà di seguire le lezioni da remoto, il docente 

coordinatore verificherà, contattando se necessario direttamente le famiglie, che l’alunno abbia 

avuto conoscenza del materiale di studio utilizzato durante la lezione sincrona e dei compiti 

assegnati.  

I docenti di SOSTEGNO si collegheranno in contemporaneità ai docenti curriculari. Nel caso di 

alunni che hanno particolari esigenze di lavoro individuale, il docente di sostegno, in accordo con 

le famiglie, può collegarsi individualmente. 

Considerato il contenuto dell’Ordinanza, “…OMISSIS… Resta sempre 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…OMISSIS…, le famiglie comunicheranno a mezzo mail, all’indirizzo 

saic83900n@istruzione.it, le loro intenzioni di usufruire o meno di tale possibilità.  

I docenti possono prestare il loro servizio anche presso le sedi dell’istituto, qualora lo ritengano 

proficuo, nel rispetto delle misure di sicurezza. 

PERSONALE ATA  

Il personale Ata continuerà a svolgere le sue prestazioni in presenza presso le sedi di riferimento, 

fino a diverse disposizioni, osservando l’orario settimanale di routine, fatte salve diverse e 

specifiche disposizioni di servizio necessarie per esigenze sopraggiunte. Nel periodo di 

sospensione delle attività i collaboratori scolastici provvederanno alle pulizie straordinarie degli 

spazi e degli ambienti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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