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Ai docenti I.C.S. “Trifone” 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Loro sedi 

 
Al Sindaco di Montecorvino Rovella 

Al Comune di Montecorvino Rovella 
 

Al Sindaco di Acerno 
Al Comune di Acerno 

 
 

OGGETTO: trasmissione ordinanza regionale n. 1 del 05 gennaio 2020 – attività a distanza di DDI 

per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado fino al 08/01/2021, 
rientro graduale in presenza da lunedì 11/01/2021 per scuola dell’infanzia e 1^ e 2^ 
primaria – a. s. 2020/21. 

 
Si trasmette l’ordinanza del Presidente della regione Campania n. 1 del 05/01/2021 che conferma 

lo svolgimento delle attività didattiche a distanza di DDI per le scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria 1^ grado fino al 08/01/2021. 

Da lunedì 11/01/2021 si prevedono attività didattiche in presenza per le scuole dell’Infanzia e per 

le classi 1^ e 2^ primaria che svolgeranno orario solo antimeridiano senza mensa (25h, 27h) per 

la prima settimana e fino a comunicazione in merito da parte dell’Ente Locale. 

Per tutte le classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria si prevedono si proseguirà con le attività a 

distanza di DDI fino al 17/01/2021 e per le classi di secondaria di 1^ grado continueranno fino al 

24/01/2021. 

La prosecuzione delle attività laboratoriali destinate ad alunni con BES e/o con disabilità di scuola 

primaria e secondaria sono possibili in presenza previa valutazione da parte della scrivente, che 

ritiene sia prudente continuare le attività a distanza,  sempre valutando le  condizioni di contesto  

nel confronto con i rappresentanti degli Enti Locali di riferimento dell’Istituto, coordinate dai docenti 

di sostegno, lasciando alle famiglie la possibilità di richiedere attività in presenza a partire da 

lunedì 11/01/2021; nel caso non si richieda la frequenza in presenza tali alunni rientreranno in 

relazione al calendario di rientro previsto per le classi di riferimento. 

Per gli alunni fragili o con familiari conviventi in situazione di fragilità è prevista, a richiesta la 

possibilità di frequenza delle attività a distanza. 
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E’ consigliabile, prima del rientro, l’effettuazione di screening previsti già da precedenti ordinanze 

regionali. 

Il personale ausiliario curerà la corretta pulizia e igienizzazione dei locali scolastici che saranno 

progressivamente utilizzati dalle classi. 

Buona ripresa e buon anno a tutti!   

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                           ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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