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                                                          Circolare n° 78                                          Ponte, 01/03/2021  

   

• Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola  

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
→ sito web 

• Al personale docente e A.T.A. 
→ a ½ mail e sito web 

 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

• Atti 

• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative servizi scolastici e amministrativi periodo 01/03/2021-14/03/2021 

– Ordinanza Regione Campania n. 6 del 27/02/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6 del 27 febbraio 2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTO il Piano per l’Inclusione; 

VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata; 

VISTO il Patto educativo di corresponsabilità, ed in particolare la sezione aggiornata, dedicata agli 

impegni delle parti (Istituzione scolastica, genitori, alunni) nei periodi di attivazione della didattica a 

distanza; 

VISTO il Regolamento di disciplina, ed in particolare le violazioni che potrebbero verificarsi durante le 

attività di didattica a distanza e i relativi provvedimenti disciplinari da irrogare; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Le attività didattiche ed educative in presenza di tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di I grado di quest’Istituto sono sospese dal 1° marzo al 14 marzo 2021. 

 

Art. 2 – Dal 1° marzo al 13 marzo 2021 (sabato), l’Istituto attiva i percorsi di didattica a distanza per tutti 

gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, mediante attività sincrone ed asincrone, come da 

orari comunicati e secondo le modalità utilizzate nel precedente periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza. Sono assicurate in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi 

speciali e/o con disabilità, previa richiesta del servizio da parte delle famiglie interessate. 

 

Art. 3 – Le eventuali variazioni all’orario settimanale delle lezioni sincrone, dovute alla campagna di 

vaccinazione anti Covid-19 del personale scolastico attualmente in corso, saranno tempestivamente 

comunicate alle famiglie interessate dai docenti responsabili di plesso per il tramite dei docenti coordinatori 

di classe. 
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Art. 4 – Dal 1° marzo al 12 marzo 2021 (venerdì), per i bambini della Scuola dell’Infanzia, i docenti 

assicurano la continuità educativo-didattica con modalità a distanza attraverso i cosiddetti LEAD – Legami 

Educativi a Distanza, secondo le modalità comunicate alle famiglie dalle docenti responsabili di plesso. 

Sono assicurate in presenza le attività destinate agli alunni con disabilità, previa richiesta del servizio da 

parte delle famiglie interessate. 

 

Art. 5 – Dal 1° marzo al 13 marzo 2021, il personale A.T.A. è regolarmente in servizio; tutti i plessi 

scolastici sono aperti. 
 

 

        
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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