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Aversa, 27/02/2021  

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al D.s.g.a 

Al sito web 

Sedi di Aversa e Parete 

 

 

Comunicazione n° 216 

 

 Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche in vigore dal primo marzo al 

quattordici marzo 2021   a seguito di Ordinanza n° 6 del 27 febbraio 2021 della Giunta 

Regionale della Campania. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

 

comunica quanto segue: 

 

- Le attività didattiche , dal 1° marzo al 14 marzo 2021 si svolgeranno per tutte le classi 

a distanza tramite piattaforma di video conferenza Zoom; 

 

- Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al sabato con inizio alle ore 08.30 e 

termineranno alle ore 12.30/13.30/14.30  a seconda dell’orario giornaliero previsto; 

 

- L’unità didattica  sarà composta dai primi 50 minuti di attività sincrona (la firma sul 

registro elettronico attesterà i 50 minuti di presenza sia per il docente che per lo 

Vista L’ordinanza n° 6 del 27 febbraio 2021 della Giunta Regionale della Campania. che 

all’articolo 1.1. ordina “con decorrenza dal 1° marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021:  

- è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei 

servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine 

e grado, nonché delle Università; 

 - restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto 

scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;” 

Visto  il Decreto M.I. n. 89 dell’8 agosto 2020, che prevede la Didattica Digitale quale forma 

di didattica alternativa equivalente alla didattica in presenza, ai fini della validità 

dell’anno scolastico e del rispetto degli orari previsti dagli ordinamenti scolastici; 

Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) a integrazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; 
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studente) al fine di garantire il diritto alla disconnessione e gli ultimi 10 minuti di 

attività asincrona . 

- codesta istituzione attiverà la didattica in presenza per gli alunni diversamente abili 

e/o a rischio dispersione  sia nella sede di Aversa che nella sede di Parete previa formale 

richiesta delle famiglie da inviare all’indirizzo email: ceps02000t@idtruzione.it  entro 

lunedì 1° marzo 2021. I genitori interessati possono rivolgersi ai docenti di sostegno 

e\o ai coordinatori di classe per maggiori dettagli e per ricevere informazioni 

sull’organizzazione didattica per il/la proprio/a figlio/ 

 

- con specifiche comunicazioni si darà conto di eventuali modifiche alle attività già 

calendarizzate connesse all’ampliamento dell’offerta formativa, PCTO e PON 

 

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 
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