
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Genitori delle Scuole dell’Infanzia e Primaria 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Personale ATA 

Al Direttore S.G.A. 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia e conferma sospensione 

per la Scuola Primaria-Ordinanza Regionale n. 86 del 30 ottobre 2020- Disposizioni. 

 

 

In seguito all'Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020 del Presidente delle Regione Campania che recita: 

"1.1 con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il 

territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria 

e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello 

spettro autistico e/o diversamente abili ...” 

 

“1.2 con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale, fatta 

eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, è 

sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia" 

 

si comunica che le attività didattiche in presenza per la scuola primaria restano sospese fino al 14 

novembre p.v.,  pertanto, le attività didattiche proseguiranno in modalità digitale e da remoto, seguendo 

l’articolazione precedentemente comunicata.  

Dal 2 novembre e fino al 14 novembre è sospesa l'attività in presenza per la scuola dell'infanzia, 

pertanto, sarà attivata la didattica digitale integrata (D.D.I) per gli alunni della scuola dell’Infanzia, così 

come già per gli alunni della Primaria, nel rispetto delle Linee guida previste da DM n.39 del 26 giugno 

2020 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto.   

Si ricorda che le attività didattiche a distanza si svolgeranno in modalità digitale, così come implementate 

nelle prime settimane, mediante la piattaforma di G-Suite e in particolare con l’utilizzo delle App Meet 

(video lezioni) e Classroom, le cui credenziali sono state già consegnate ai genitori.  

Gli alunni, per il tramite dei genitori, accederanno alle video lezioni che verranno svolte in orario 

pomeridiano, in considerazione degli impegni di eventuali fratellini nella DDI in orario antimeridiano. Gli 

orari verranno comunicati dai docenti al rappresentante dei genitori e potranno subire eventuali 

modifiche in relazione a bisogni specifici presenti nelle singole sezioni che dovranno essere comunicati 

all’Ufficio di Presidenza.  

Si sollecitano i docenti a coinvolgere nella DDI tutte le famiglie degli alunni iscritti nella rispettiva sezione.  

 

Per qualsiasi chiarimento o segnalazione di criticità nell’uso della piattaforma G-Suite è possibile rivolgersi 

all’Animatore Digitale, ins. Morrone Maria Rosaria e ai Referenti G-Suite, inss. Del Prete Domenico e 

Pagliaro Rita.    

Cordiali saluti 

 

Si allega: 

Ordinanza Regionale n. 86 del 30 ottobre 2020 




