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Ai docenti  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Ai genitori e agli alunni  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - SEDI 
Atti / Sito  

OGGETTO: Sospensione attività didattica in presenza a seguito di Ordinanza della Giunta Regionale della 
Campania n. 1 del 07/01/2022 – a. s. 2021/22. 

Si rende noto che con Ordinanza n. 1, in allegato alla presente, emanata dalla Giunta Regionale della 

Campania in data 07.01.2022, viene disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole 

dell’Infanzia e del I Ciclo (primaria e secondaria di 1^ grado) dal 10/01/2022 al 29/01/2022. 

Si dispone, con la presente, che le attività didattiche da lunedì 10/01/2022, si svolgano in DDI/DAD come da 

piano di DDI. 

La scuola dell’Infanzia svolgerà due ore giornaliere di DAD nel pomeriggio come di seguito: 

SEZ. A: ALUNNI 4 ANNI ore 16:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì 

             ALUNNI 3 ANNI ore 16:30 – 18:00 dal lunedì al venerdì 

SEZ. B: ALUNNI 4-5 ANNI ore 15:00 -17:00 dal lunedì al venerdì 

La scuola primaria procederà con orario di DDI/DAD per classe /plesso che viene allegato alla presente. 

La scuola secondaria di 1^ grado procederà con orario normale di lezione, con ore di 45’ di lezione e 15’ di 

attività asincrona per collegarsi e predisporsi allo svolgimento della lezione successiva, come segue: 

 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO SEDE CERTRALE:  

ore 7:45 – 13:45 tempo ordinario dal lunedì al venerdì 

ore 7: 45 – 13:45 dal lunedì al venerdì; lunedì e giovedì fino alle 17:15 per il tempo prolungato; 

ore 13:45 – 17:45 dal lunedì al venerdì per l’ora di strumento come da orario individuale di lezione; 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO SEDE ACERNO: 

ore 8:10 – 14:10 tempo ordinario dal lunedì al venerdì 

Gli alunni si collegheranno al link inviato dal docente per la lezione 

In relazione alle indicazioni contenute nel punto 1.3 dell’Ordinanza regionale, si dispone la possibilità, per i 

genitori/tutori degli alunni con disabilità/BES, di richiedere alla Scuola lo svolgimento, della attività didattica 

        
      

          





in presenza. La Scuola si riserva di accogliere detta richiesta, in seguito a specifica valutazione del Dirigente 

scolastico, in collaborazione con FS per l’inclusione e il G.L.H.I. d’Istituto. 

I docenti di sostegno e i coordinatori di classe/sezione riferiranno alla scrivente eventuali problematiche 

connesse alla DAD. 

I diversi plessi sono aperti con in personale ATA in servizio, così come gli uffici di segreteria e presidenza per 

tutti i connessi adempimenti e soluzione di problematiche, nonché per le iscrizioni degli alunni a. s. 2022/23.  

Il personale ATA sarà in servizio nel plesso di servizio. 

Ci si riserva di comunicare eventuali ulteriori aggiornamenti in merito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariateresa Tedesco 

Firma omessa ai sensi del DL 39/93 

 


