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Prot. n. 77segr/2022

Napoli, 8 gennaio 2022
A tutti i genitori dei tre ordini di scuola
Al Personale docente ed ATA
p.c. Alla Presidente del CI
Alla segreteria/amministrazione
Sito WEB

AVVISO n. 37

Oggetto: Ordinanza Regione Campania n. 1 del 7 gennaio 2022 – Sospensione temporanea attività
didattiche in presenza

Con riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza dei destinatari in indirizzo che al punto 1.3 “«è
disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 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».
Alla luce di quanto sopra, le attività didattiche per i tre ordini di scuola riprenderanno lunedì 10
gennaio p.v. e saranno organizzate in modalità a distanza, utilizzando la piattaforma GSuite Meet.,
salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti.
Riguardo agli aspetti organizzativi della DaD, si riporta di seguito uno schema semplificato di orario:
Scuola dell’Infanzia: Mattina 10 - 12:30 ; Pomeriggio 14:30 – 16:30
Scuola Primaria: dalle 8:30 alle 13:15 con cinque unità di lezione e con un break di 25 minuti
Scuola Secondaria di 1° grado: dalle 8:30 alle 13:15 con sei unità di lezione e con un break di 15
minuti

L’orario scolastico completo per unità di lezione, in via di definizione, sarà caricato sul registro
elettronico.
I docenti, nel tempo di attivazione della DaD, lavoreranno da casa e provvederanno a pianificare le
lezioni secondo le unità di apprendimento redatte per la didattica a distanza.
In considerazione del singolare momento circa le modalità di ripresa delle attività didattiche, dopo
le vacanze natalizie, si ritiene opportuno monitorare con attenzione la questione per garantire
un’affidabile e sicura relazione didattico-educativa, nel rispetto delle disposizioni degli organi
competenti.
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