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Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

All’albo e al sito web 

Sede Parete  

 

Aversa, 13/02/2021 

 

Comunicazione n°180 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 15/02/21 al 13/03/2021- SEDE DI PARETE 

 

Facendo seguito alle comunicazioni n° 156 e 165 e visto quanto deliberato nella seduta del 

Consiglio d’Istituto del 12/02/2021,  si riporta l’organizzazione delle attività didattiche, presso la 

sede di Parete, dal 15/02/21 al 13/03/2021: 

 

Dal 15 al 20 febbraio  2021  

Aula assegnata Classi in presenza Classi in DAD 

5 1Ap 1Bp 

6 2Ap 2Bp 

1 1Asp  

4 2Asp  

 

Dal 22 al 27 febbraio  2021  

Aula assegnata Classi in presenza Classi in DAD 

1 1Asp 1Ap 

4 2Asp 2Ap 

Sala consiliare 1Bp  

2 2Bp  

 

Dal 01 al 06 marzo  2021 

Aula assegnata Classi in presenza Classi in DAD 

4 1Ap 1Asp 

6 2Ap 2Asp 

Sala consiliare 1Bp  

2 2Bp  

 

Dal 08 al 13 marzo 2021  

Aula assegnata Classi in presenza Classi in DAD 

5 1Ap 1Bp 

6 2Ap 2Bp 

1 1Asp  

4 2Asp  
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Si ricorda che le attività didattiche avranno inizio alle ore 9,00 e seguiranno l’orario attualmente in 

vigore semplicemente con lo slittamento dell’intero orario a partire dalle 9,00. L’unità oraria di 60 

minuti sia in presenza che in DAD prevede una pausa di dieci minuti, mentre in presenza saranno 

utilizzati gli ultimi dieci minuti per consentire ai collaboratori scolastici di aerare i locali e 

effettuare sanificazione delle suppellettili, a distanza saranno utilizzati i primi 10 minuti dell’unità 

oraria per consentire il riposo psicofisico agli alunni e daranno al docente la possibilità di passare da 

una didattica in presenza ad una didattica a distanza.  

 

Gli alunni tutti dovranno presentarsi a scuola muniti di mascherina.  

 

Ogni ulteriore determinazione verrà presa in considerazione dell’evolversi della situazione 

 

La scrivente, accolta la richiesta dei rappresentanti d’Istituto che palesavano difficoltà per lo 

partecipazione per alcune classi all’assemblea in presenza date le avverse condizioni 

meteorologiche, comunica che tutte le classi lunedì 15 febbraio  effettueranno le attività 

didattiche  in DAD   e che l’assemblea d’Istituto prevista per tale giorno si svolgerà in 

modalità sincrona tramite piattaforma Zoom. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


