
 
 

Ai Genitori degli alunni e delle alunne di Scuola dell’Infanzia  
   Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria 

      Ai Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia          
       Al Direttore S.G.A. 

          Al Personale ATA 
          Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

          All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 07/01/2022 - Sospensione delle attività 
didattiche in presenza e svolgimento della DAD da lunedì 10 gennaio 2022. Comunicazione  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.lgs. 81/2008 art. 18 lett. h) e m);  

VISTA la Circolare Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARSCoV-2 Omicron .  

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 07 Gennaio della Giunta Regionale Campania avente ad oggetto: Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

PRESO ATTO che la medesima ha disposto, sull’intero territorio regionale “… la sospensione delle attività in presenza 

dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica 

e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado” ; 

PRESO ATTO, altresì, che “resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali”; 

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2021/2022 , approvato dagli OO.CC. dell’Istituto; 

SALVO diverse disposizioni intervenienti; 

 

 

 

COMUNICA 
 

• In applicazione della normativa in premessa, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in 

conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con decorrenza dal 10.01.2022 al 29.01.2022 la 

sospensione della frequenza scolastica in presenza di tutti gli alunni e di tutte le alunne frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo; 

• Le lezioni e le attività, per tutte le classi e per tutte le sezioni di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia, saranno 

svolte attraverso la didattica a distanza tramite la Piattaforma GSuite con le modalità organizzative ed attuative 

indicate nel Piano Scolastico di Istituto della DDI e secondo gli orari scolastici e l’organizzazione predisposti per 

la DAD e già noti, nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.  Durante lo svolgimento delle attività 

a distanza, gli alunni dovranno rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel Regolamento per 

la DDI.  





• Restano comunque garantite in presenza le attività destinate agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o con 

disabilità, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con Bisogni educativi speciali. A tale riguardo i genitori interessati produrranno formale 

richiesta di frequenza in presenza all’Istituzione scolastica tramite invio di email all’indirizzo 

ceee04400v@istruzione.it  

• I docenti svolgeranno le attività didattiche a distanza collegandosi dal proprio domicilio sempre secondo il 

proprio orario di servizio. Si ribadisce la disponibilità di questa istituzione scolastica, che garantisce comunque 

l’apertura, ai docenti impossibilitati a svolgere da casa le lezioni per problematiche legate a connettività o a 

uso di dispositivi. Tali docenti sono invitati a segnalare le proprie eventuali esigenze con congruo preavviso agli 

uffici amministrativi, per gli adempimenti del caso. 

• I docenti impegnati nelle attività di potenziamento effettueranno quanto di competenza nella classe virtuale 

di riferimento o ne creeranno una specifica per gli alunni destinatari delle attività. Anche per l’attività 

alternativa alla religione cattolica i docenti interessati effettueranno il collegamento sincrono con gli alunni che 

svolgono detta attività. 

• L’unità oraria sarà di 45 minuti, per evitare problemi di sovraesposizione ad uno schermo elettronico. Le unità 

orarie a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, saranno svolte in modalità asincrona con 

attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Classroom. Per ciascuna unità oraria di lezione 

svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, rilevando le presenze e le assenze degli alunni 

e indicando contestualmente, oltre alla descrizione dell’attività svolta, se si tratta di lezione SINCRONA o 

ASINCRONA . 

• Per il collegamento alle lezioni, si utilizzerà la piattaforma “Meet” all’interno dell’ambiente GSuite di Istituto. 

 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA A TEMPO ANTIMERIDIANO E A TEMPO PIENO 

Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.45 per un totale di 20 ore settimanali (unità oraria di 45 m) Le restanti 
ore di servizio saranno svolte in asincrono. 
 
Pausa dalle ore 10.00 alle ore 10.15 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutte le sezioni 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.45 per un totale di 20 ore settimanali (unità oraria di 45 m) Le restanti 
ore di servizio saranno svolte in asincrono. 
 
Pausa dalle ore 10.00 alle ore 10.15 

 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali si conferma la disponibilità della scrivente Istituzione 

scolastica per la fornitura in comodato d’uso di tablet o PC da richiedere a mezzo mail all’indirizzo 

ceee04400v@istruzione.it . 

 

L’Animatore digitale, Ins. Morrone M. Rosaria e i docenti del Team digitale, nonché l’Assistente tecnico in servizio presso 

la Scuola, sono a disposizione dei docenti per eventuali esigenze di supporto e/o chiarimenti. 

 
Il Personale ATA sarà in servizio regolarmente presso le rispettive sedi, gli Uffici amministrativi dell’Istituto 

continueranno ad operare in via ordinaria fino ad ulteriori disposizioni legate all’emergenza epidemiologica. 

 

Ricevimento del pubblico 

Si rammenta che l’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, non risolvibili con altra modalità, previa prenotazione e 

calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura corporea, alla 

sottoscrizione di una autodichiarazione e all’esibizione del Green Pass. 

In relazione alla presenza autorizzata di maestranze terze per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria non differibili, il Direttore SGA definisce e comunica agli interessati luoghi e tempi per l’esecuzione dei 
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lavori, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, avendo cura di verificare l’assenza di interferenze con il personale 

dipendente di questa Istituzione Scolastica. Al termine dei lavori, il Direttore SGA provvederà a dare disposizione per la 

sanificazione dei locali interessati. 

L’ufficio di segreteria e il Dirigente Scolastico potranno essere contattati attraverso gli indirizzi mail di seguito indicati:  

E-MAIL: ceee04400v@istruzione.it  

PEC: ceee04400vpec@istruzione.it  

oppure telefonicamente al numero: 0823978771  

 

Tutte le informazioni e/o comunicazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.mondragonesecondo.edu.it  Tutto il personale è tenuto pertanto, a consultare quotidianamente il sito della 

scuola e la mail istituzionale e personale. 

 

Le presenti disposizioni sono suscettibili di eventuali modifiche/integrazioni in funzione dell’evolversi dell’emergenza 

sanitaria da COVID–19 e dei conseguenti atti regolativi assunti dalle autorità regionali, locali o sanitarie in ordine a 

situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali e/o di ulteriori necessità. 

 

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.mondragonesecondo.edu.it/  per garantire la 

massima e tempestiva informazione all’utenza sulle modalità di erogazione del servizio. 

 

 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 
  
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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