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Ai Sigg. genitori 

Ai docenti tutti  

Al Dsga 

Al personale Ata  

All’albo online/ sito web  

 

OGGETTO: Proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’ 

infanzia, primaria - Ordinanza Regionale  n. 1 del 05/01/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   l’Ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021 recante “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 concernenti 

l’attività didattica sul territorio regionale”. 

SALVO diversi provvedimenti intervenienti   
 
 

DISPONE 
-La sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola 

dell’infanzia, della prima e della seconda classe della scuola primaria, nei giorni 7 e 8 gennaio 

2021,  fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi 

speciali e/o con disabilità previa 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, il cui svolgimento in presenza continuerà secondo le 

disposizioni di cui alla nota pubblicate sul sito istituzionale www.3circolodidatticoaversa.edu.it. 

Quindi restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con BES e/o con disabilità 

già dal 7 gennaio, le cui famiglie hanno fatto precedentemente richiesta, secondo le disposizioni 

previste. 

 

-Le attività didattiche per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria proseguiranno a mezzo 

Didattica Digitale Integrata, in modalità sincrona e asincrona, secondo le modalità espresse nel 

Piano della Didattica Digitale Integrata e con le disposizioni organizzative vigenti, rinvenibili sul 

sito istituzionale. 

 

-Le attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e per le sole classi prime e 

seconde della scuola primaria riprenderanno il giorno 11 gennaio con l’orario scolastico, 

completo del servizio mensa per la scuola dell’infanzia,  per le classi prime e seconde a tempo 

pieno. 
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-Con decorrenza dal 18 gennaio 2021 è consentita l’attività didattica in presenza per gli 

alunni della scuola dell’infanzia e di tutte le classi della primaria con l’orario scolastico, 

completo del servizio mensa per la scuola dell’infanzia e per tutte le altre classi a tempo pieno.  

 

È comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con 

situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi. 

Le attività amministrative e ausiliarie proseguiranno regolarmente, secondo i giorni e gli orari 

previsti, con l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto. Gli uffici amministrativi sono attivi per 

garantire l’attività amministrativa ordinaria e il supporto alla didattica; restano in vigore i giorni e le 

fasce orarie di ricevimento del pubblico, nell’osservanza del protocollo di prevenzione del contagio 

Covid-19. Il personale amministrativo assicura la presenza in servizio nei tempi e nei modi di legge, 

ivi comprese le specifiche disposizioni per l’incentivazione del lavoro agile. 

Eventuali ulteriori variazioni dello svolgimento delle attività didattiche comunicate dagli Enti 

preposti, verranno rese note tempestivamente. 

Si allega:  

Ordinanza regionale n. 1 del 05/01/2021 

 

 

 
Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Anna Lisa Marinelli 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 


