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Ai docenti e al personale in servizio 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA 
ALBO 

 

Oggetto: Prosecuzione delle attività a distanza di DDI dal 22/03/2021- ordinanza MS del 

19/03/2021 ed integrazione orario sincrono di DDI classi 1^ - 2^ T. P. Scuola Primaria 

Acerno. 

 

IL DIRIGENTE 

Visti 

 il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 e la legge di conversione n. 29 del 12/03/2021, recante 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-

03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17); 

 il D.P.C.M. del 02 marzo 2021; 

 l’Ordinanza della Giunta regionale della Campania n. 6 del 27 febbraio 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 urgenti relative alle attività didattiche.” 

 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 05 marzo 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella 

Regione Campania”. (G.U. Serie Generale, n. 56 del 06 marzo 2021) 

 il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione 

del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 

quarantena”. (G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021); 

 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 19 marzo 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella 

Regione Campania”. (G.U., n. 69 del 20 marzo 2021) 

 il Regolamento e il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli OO.CC. secondo il 

quale in caso di attività a distanza “le attività saranno erogate sia con attività sincrone che 

asincrone; 

 considerata la necessità di integrazione dell’orario di DDI per le classi 1^ - 2^ T. P. Scuola 

        
      

          





Primaria Acerno come rilevato nei dipartimenti di scuola primaria  

DISPONE 

la prosecuzione dell’attività a distanza di didattica digitale integrata per tutte le sezioni e classi 

di questa Istituzione scolastica, dal giorno 22 marzo 2021 per ulteriori 15 giorni secondo orari e 

modalità in uso. 

Agli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali è comunque consentita la possibilità 

di frequentare in presenza le attività didattiche con le necessarie misure di sicurezza, secondo 

apposito progetto, qualora le famiglie ne facciano espressa richiesta e previa valutazione del 

contesto, essendo attualmente previste attività a distanza in DDI col gruppo classe e 

personalizzate. 

Si allega ordinanza del MS del 19/03/2021 ed orario di DDI scuola primaria Acerno. 

Si ringrazia tutto il personale e si consiglia a tutta la comunità scolastica di consultare 

periodicamente il sito istituzionale e la bacheca di Argo per eventuali aggiornamenti. 

 
    Il Dirigente  

Prof.ssa Mariateresa Tedesco 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.l. 39/93 e CAD) 

 


