
 
 

 

  

 

 

 

- A tutto il Personale Scolastico 
- Ai Docenti Infanzia e Primaria  

- Ai Coordinatori di classe e di sezione 
- All’Animatore digitale 

- Ai Genitori 
- All’Albo 

- Al sito web 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16 al 30 Ottobre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

- Visto il D.M. n° 39 del 26.06.2020 

- Visto il D.L. n° 125 del 07.10.2020 

- Vista l’Ordinanza n° 79 della Regione Campania del 15.10.2020, in allegato 

COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16 al 30 Ottobre 2020, delle riunioni in presenza 

degli Organi Collegiali e delle riunioni in presenza per le elezioni degli stessi. 

A partire dal 19 Ottobre p.v., gli alunni seguiranno le lezioni on line, attraverso la piattaforma Weschool, 

dal lunedì al venerdì:  

Per la scuola Primaria – Sedi  

- Ore 3 giornaliere classi seconde - terze - quarte - quinte 

- Ore 2 giornaliere classi prime (le classi prime Marconi conservano l’idea di gruppo) 

Il docente coordinatore, avrà cura di organizzare l’orario della classe anche in relazione al Progetto “Le 

nuove regole del gioco”, condividendo con gli altri colleghi una organizzazione funzionale e flessibile 

all’apprendimento delle singole classi (Italiano – Matematica – Inglese – Religione). 

Si invitano i docenti, coerentemente con l’età degli allievi, ad organizzare l’orario delle singole lezioni, di 

40 minuti, consentendo il loro avvicendarsi e dare il giusto intervallo agli alunni fra una lezione e l’altra, 

garantendo tempi distesi di relazione e apprendimento. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia 

Il docente coordinatore avrà cura di organizzare una scansione oraria liberamente concordata, insieme alle 

insegnanti delle sezioni e con le famiglie dei piccoli allievi. 
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Si raccomanda, inoltre, il rispetto del Regolamento: “Vademecum per la Didattica a distanza pubblicato 

sul sito istituzionale”. 

Ulteriori nuove disposizioni saranno pubblicate sul sito, considerata la necessità di dover apportare 

eventuali integrazioni per un miglior adeguamento funzionale agli obiettivi. 

Ringrazio tutto il personale docente e non docente per l’ulteriore sforzo richiesto e le famiglie per la 

collaborazione costante e proficua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Dott.ssa Maria Di Fiore 

                                                                                  f.to digitalmente 
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