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Ai docenti in servizio nell’istituto 

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito 

Atti 

 

Oggetto : Sospensione attività didattica e formativa – Ordinanza del Presidente della regione Campania – 

Prevenzione diffusione Covid-19 – RETTIFICA. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

COMUNICA 

Le seguenti rettifiche riguardo gli orari in DAD per la scuola primaria e Secondaria di I grado. 
 

 La scuola primaria tempo antimeridiano e tempo pieno effettueranno il seguente orario: 8,15/13,00. L’ultimo 

modulo sarà in modalità asincrona.  

Gli alunni DA che abbiano fatto richiesta di attività in presenza, dal giorno 11/01/2022, seguiranno l’orario del 

docente di sostegno assegnato. Le attività saranno svolte nei plessi di appartenenza. 

 
 
 
 

 

 

La scuola sec. di 1°grado osserverà il seguente orario: 8,00/13,00. 

L’ultimo modulo sarà in modalità asincrona. 

Gli alunni DA che abbiano fatto richiesta di attività in presenza, dal giorno 11/01/2022, seguiranno il seguente 

orario: 9,00/12,30. 

Le attività saranno svolte nei plessi di appartenenza. 
 

Il modulo orario per la scuola primaria e SSIG è di 45 minuti, come da Piano DDI. 

Si ricorda che è assolutamente vietato la ripresa con qualunque mezzo e l’uso privato e personale dei dati, delle 

immagini e dei contenuti condivisi al di fuori dell’ambito prettamente scolastico. 
 

I docenti che avessero necessità di recarsi negli edifici per prendere materiali utili all’organizzazione della 

didattica a distanza, potranno accedere concordando orari differenziati per evitare assembramenti. 

I docenti che, per problemi di connessione, intendono lavorare da scuola, con gli strumenti comuni (rete e 

device) possono farlo nel rispetto del regolamento anticovid vigente previa comunicazione ai docenti 

collaboratori per la predisposizione di ambienti e strumenti. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela ORABONA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 

39/93) 
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