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A tutte le famiglie degli alunni 
A tutto il personale scolastico 

Alla Dsga 
Atti -sito Web

OGGETTO: Nuove disposizioni Ordinanza Regione Campania n. 90

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INFORMA E DISPONE

dal 16.11.2020 al 23.11.2020 sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza; pertanto, i docenti e le classi 
utilizzano esclusivamente la Didattica a distanza, secondo l’orario di lezione in vigore.

Continua con la modalità in presenza il progetto per gli alunni D.A.

Si ricorda agli alunni e alle famiglie che la presenza alle lezioni con Didattica a distanza è obbligatoria, per cui saranno 
rilevate le assenze; gli apprendimenti e il comportamento sono oggetto di valutazione da parte dei docenti.

Di norma, la prestazione del docente in DaD è svolta da casa propria, fatta salva l’eventuale richiesta dello stesso di 
svolgerla da scuola, per eccezionali motivi tecnici, organizzazione oraria, familiari, ecc;

Con decorrenza 24.11.2020. le attività in presenza riprendono regolarmente per la scuola dell’infanzia e le classi prime 
della scuola primaria.

Dal 30.11.2020. riprendono le attività in presenza di tutte le altre classi. Della scuola primaria e per la Prima della 
Scuola Secondaria di Primo Grado:

Al fine della ripresa delle attività in presenza, si avrà cura di rimodulare l’organizzazione oraria soprattutto per i docenti 
impegnati sia con classi in presenza sia con classi in DaD,

In vista della ripresa di tali attività, è previsto che, a far data dal 16 novembre 2020. l’ASL territorialmente competente 
dovrà assicurare l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al 
personale docente e non docente, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi delle sezioni di scuola dell’infanzia e 
delle classi prime.

A partire dal 24.11.2020. invece, tale screening volontario sarà assicurato al personale docente e non docente, nonché 
agli alunni e relativi familiari conviventi delle classi seconde, terze, quarte e quinte della Primaria e della classe Prima 
delta SSPG.

Il Dirigente Scolastico
Prof, ssa Giuseppina Verile 

! Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sem i dell'art. 3. co. 2. DL.vo39G 993 )

http://www.icasessalucilio.edu.it



