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COMUNICAZIONE N°49 

 

 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

 INIZIO DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°  GRADO 
 

  

In ottemperanza dell'Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’'emergenza epidemiologica da 
COVID-19;  
Vista l’Ordinanza n.80 del 16/10/2020” Integrazione e modifica dell’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 
2020”;  

Visto il Decreto Ministeriale 89 del 07/08/2020, “Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.  

  

SI COMUNICA 

  

- che da lunedì 19/10/2020 la scuola dell’infanzia funzionerà regolarmente, rispettando l’orario 
provvisorio vigente prima della sospensione.  

  

- che dal 16 al 30 ottobre sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza per la scuola 
primaria e secondaria di 1° grado.   

 
- Da Lunedì 19 ottobre avranno inizio  attività didattiche a distanza con gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di 1 grado. 

  

Si comunica ai Sigg. Genitori che è già in atto un’azione di monitoraggio, da parte dei docenti, per 

individuare gli alunni che non sono in possesso di dispositivo per collegarsi alle lezioni a distanza.  
Si informa,altresì, che nei primi giorni della settimana, si consegneranno, in comodato d’uso,  dispositivi 
digitali a coloro che ne avevano già fatta richiesta lo scorso anno scolastico .  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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