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CIRCOLARE N° 29
Oggetto: sospensione attività didattica in presenza a partire dal 16 fino al 23 novembre incluso in
ottemperanza all’Ordinanza n° 90 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°227 del 15
novembre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la condizione di emergenza sanitaria per contagio da covid 19
VISTO il disposto di Giunta Regionale contenuto in BURC n°227 del 15.11.2020
DISPONE
La sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado per le sedi centrale ed ex convento San Domenico dal 16 al 23 novembre c. m.
A far data dal 16 c.m. è confermata la modalità della già sperimentata didattica a distanza, ora Didattica
digitale integrata, secondo la tabella oraria già predisposta per le lezioni in presenza.
Si raccomanda ai docenti l’utilizzo del registro elettronico per permettere il collegamento rapido alle lezioni
da parte dei gruppi classe.
In particolare, si legge nell’Ordinanza allegata che “con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre
2020 restano sospese le attività educative in presenza della scuola dell’infanzia, nonché l’attività didattica in
presenza delle prime classi della scuola primaria.
La ripresa di tali attività è prevista per tali classi a far data dal 24 novembre 2020, mentre con decorrenza
dal 16 novembre e fino al 29 novembre 2020, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi
della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di
primo grado e le attività dei laboratori”.
La ripresa di tali attività è prevista per tali classi a far data dal 30 novembre 2020.
Per completezza di informazione si comunica che l’Ordinanza n. 90 citata dà mandato alle AA.SS.LL.
territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso
somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle
classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
Ulteriori indicazioni, saranno tempestivamente comunicate con successivi atti dirigenziali.
Tanto per i dovuti adempimenti.
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