
  

  

Moiano, 05 gennaio 2021   

Circolare 57  
Ai docenti   

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti di sostegno  

Al DSGA  

Ai Collaboratori scolastici  

AL sito web   

  
 Oggetto: Ripresa attività didattiche – Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021 della Giunta Regionale della  

   Campania    

    

Si comunica alle SS.LL in indirizzo che, come da ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021 della giunta regionale 

della Campania, da giovedì 7 a sabato 9 gennaio le attività didattiche riprenderanno nella modalità a 

distanza per tutti gli ordini di scuola.   

Salvo diverse disposizioni delle autorità preposte alla salvaguardia della salute pubblica e di cui si darà 

comunicazione, il giorno 7 gennaio riprenderanno in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità.  

A partire da lunedì 11 gennaio, riprenderanno in presenza le sole attività didattiche per la scuola dell’infanzia 

e le classi prime e seconde della scuola primaria.  I docenti delle classi in presenza seguiranno l’orario di 

servizio con unità orarie di 60’ minuti; i docenti delle classi in DAD, invece, seguiranno il medesimo orario, 

con unità di 45’ minuti e pause di 15’ minuti prima dell’inizio dell’unità oraria successiva. I docenti che nella 

stessa giornata hanno tutte le ore in DAD possono, a scelta, decidere di svolgere l’orario di servizio da scuola 

o dal proprio domicilio. Se, invece, l’orario prevede ore in presenza e ore in DAD “modalità mista” gestiranno 

i collegamenti da scuola. Le ore di disponibilità e quelle eventualmente previste sulla mensa, che ad essa 

vengono assimilate, si svolgeranno in presenza o a distanza a seconda delle reali esigenze. 

A partire da lunedì 18 gennaio, riprenderanno in presenza le attività didattiche per tutte le classi della scuola 

primaria. 

Per la scuola secondaria di primo grado, fino alla ripresa delle attività didattiche in presenza, prevista per 

lunedì 25 gennaio, resta confermata l’organizzazione oraria disposta con circolare n. 47 del 28 novembre u.s. 

Riguardo alla ripresa delle attività in presenza, si ricorda che gli alunni e il personale tutto sono tenuti al 

rigoroso rispetto del protocollo operativo approvato dagli organi collegiali e che come da DPCM del 5 

novembre u.s. l è obbligatorio indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici.   

Si invitano, inoltre, docenti e personale ATA ad indossare tutti i dispositivi di protezione individuale forniti 

dalla scuola (visiera e mascherina.)  

I collaboratori scolastici avranno cura di disinfettare le postazioni informatiche durante le pause tra i 

collegamenti e ad arieggiare le aule prima di ogni altra. operazione.   

                    

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosaria Perrotta  

  

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)   


