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Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza-Ordinanza Regionale n. 6 del 27/02/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza n. 6 del 27/02/2021 del Presidente della Giunta regionale della Campania
INFORMA E DISPONE
1. Da lunedì 1° marzo e fino al 14 marzo 2021 saranno sospese le attività educativo-didattiche in presenza.
2. I docenti e le classi svolgeranno le attività in Didattica a distanza, secondo l’orario di lezione
precedentemente in vigore ed usufruendo della piattaforma G-Suite/Classroom.
3. I docenti di scuola primaria sono invitati a rispettare in ogni caso il proprio orario di servizio, effettuando
anche attività asincrone pomeridiane, per correzione di compiti, consolidamento e sviluppo di contenuti e di
argomenti, fino alla concorrenza delle ventidue ore settimanali.
4. I docenti per le attività di sostegno, oltre a collegarsi a distanza con l’alunno/gli alunni loro assegnati,
assicureranno le attività di inclusione con l’intera classe, sia in modalità sincrona che asincrona.
5. In considerazione della collocazione in ZONA ARANCIONE della regione Campania, al fine di ridurre al
massimo la possibilità di contagio, non viene ripreso il progetto "Noi per Voi… l'inclusione al tempo del
Covid" che prevede la frequenza dei bambini con BES e/o con disabilità. Si sottolinea che tale decisione è
adottata per tutelare la salute dei bambini, del personale e della collettività tutta, alla luce dell’aumento
progressivo del numero dei contagi e di alcune varianti virali del virus da Covid-19 che risultano essere a
maggiore trasmissibilità.
6. Si conferma la possibilità, per le famiglie sprovviste, di richiedere in comodato d’uso un device per far
partecipare gli alunni alle attività a distanza, contattando l’Ufficio di Segreteria.
7. I docenti interessati ad utilizzare le postazioni nella scuola, qualora avessero problemi di connettività
casalinga o fossero sprovvisti di adeguati device, sono invitati a contattare la DSGA per l’accoglienza ed
organizzazione del servizio.
8. Il Personale ATA svolgerà la propria attività in presenza, seguendo le indicazioni e prescrizioni predisposte con
il Protocollo Covid. Pertanto, i collaboratori scolastici presteranno la propria attività nei plessi di
appartenenza, adoperandosi nelle attività secondo il piano definito dalla DSGA, alla quale dovranno far
riferimento per qualsiasi comunicazione e/o esigenza.
Si rammenta, infine, il divieto di accesso nei locali scolastici a chiunque non appartenga al personale docente/ATA
autorizzato e di servizio in presenza.
L’eventuale ingresso di esterni, preventivamente autorizzati dal D. S., sarà possibile solo con l’osservanza scrupolosa
del Protocollo di sicurezza. La DSGA e il personale preposto sono responsabili del rispetto di tale protocollo.

