
Ai Docenti interessati 
Al DSGA 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Scuola secondaria di 1° gr. 
Classe seconda Unica 
AL PORTALE WEB 

CIRCOLARE N° 58 

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza a partire dal 04.02.2021 fino al 13.02.2021 incluso e 
attivazione delle lezioni  in modalità a distanza  in ottemperanza alla comunicazione ASL. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione  dell’UOPC - Ambito 6 dell’ASL  CE di Sessa Aurunca; 

DISPONE 

La sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe seconda della scuola secondaria di primo 
grado del Convitto Nazionale “A. Nifo” di Sessa Aurunca dal 04-02-2021 al 13.02.2021. 
A far data dal 04 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.  
Per completezza di informazione si comunica che la scuola ha assicurato l’effettuazione della prevista  
sanificazione straordinaria dei locali/ambienti interessati  e ad uso della scuola secondaria di primo grado, 
come prescritto dalla comunicazione dell’Asl e dalla normativa vigente (Rapporto ISS Covid -19 n. 58/2020 
allegato - circ. Ministero della salute n. 17167 del 21/08/2020). 
Le attività della classe 2^ in presenza riprenderanno regolarmente sabato  13/02/2021, se non  interessata 
da altre disposizioni di prevenzione e protezione da parte dell’UOPC dell’ASL di Sessa Aurunca. 
I docenti della classe in presenza nei giorni di giovedì  28.01 e venerdì 29.01 assicureranno alla classe in 
indirizzo e alle classi di titolarità la didattica a distanza. 
Ulteriori indicazioni, saranno tempestivamente comunicate con successivi atti dirigenziali. 
Tanto per i dovuti adempimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Zannini 
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