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Agli studenti e loro famiglie 

Ai docenti tutti 

Al personale ATA 

Loro sedi 

Atti scuola 

Bacheca RE 

Sito web 

Oggetto: funzionamento dei servizi scolastici a far data dal 16 e fino al prossimo 30 ottobre 

 Si dà seguito all’ ORDINANZA n. 79 del 15 ottobre 2020 della regione Campania avente ad oggetto “Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e si dispone che: a far data dal 16 e fino 

al 30 ottobre 2020, le attività didattiche proseguiranno in modalità a distanza (DAD) attraverso la piattaforma  di G-

SUITE. 

Con la medesima ordinanza sono sospese le riunioni in presenza degli organi collegiali nonché quelle per l’elezione 

degli stessi cui verranno forniti dettagli con comunicazione ufficiale. 

 Le lezioni si svolgeranno secondo l’articolazione oraria di seguito riportata e sarà annotata sul registro elettronico; i 

docenti compileranno il registro elettronico seguendo le consuete modalità di lavoro. 

scuola dell’infanzia: due lezioni in modalità sincrona e due in modalità asincrona per le sez. dei 4 e 5 anni, per le sez. 

dei bambini di 3 anni solo una sincrona; 

scuola primaria: 15 ore in modalità sincrona dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

scuola secondaria di I grado: 15 ore in modalità sincrona dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Sul registro elettronico e su GSUITE sarà reso noto il nuovo orario di lezione. 

 

 I docenti saranno in servizio in attività di didattica a distanza secondo l’orario concordato . 

 

  Il personale ATA – collaboratori scolastici e assistenti amministrativi - presterà servizio regolarmente nella propria  

sede dalle ore 7,45 alle ore 15,12. 

Ulteriori notizie circa eventuali misure che dovessero essere assunte dai competenti organi governativi saranno 

tempestivamente comunicate. L’ordinanza è consultabile sul sito della scuola. 

 Seguiranno aggiornamenti  

Cordialmente                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Antonietta Ottaiano 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                  Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/93 
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