
 
 

 

 

 

 

-  All’Albo sito web 
 

- Al Personale Docente e ATA  

- Ai Genitori   

- Al D.sga 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni per le lezioni online a partire dal 3 al 14 novembre 2020 

 

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza Regione Campania n. 86 del 30.10.2020, con decorrenza dal 

2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche in presenza della Scuola 

dell’Infanzia, come già per la Scuola Primaria.  

Le attività didattiche, pertanto, si svolgeranno online sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola 

Primaria secondo le modalità stabilite nel PIANO per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (albo sito 

web) e l’ORARIO settimanale. 

 

 Eventuali aggiornamenti dell’orario della singola classe saranno comunicati dal  docente coordinatore. 

 

Per eventuali necessità legate alla Didattica a distanza è possibile scrivere all’ Animatore Digitale Claudia  

Moreschi all’indirizzo animatoredigitale@circolodidatticobrusciano.edu.it. 

Relativamente alla Scuola dell’Infanzia l’Orario L.E.A.D. (Legami Educativi a Distanza) sarà effettuato 

con le modalità indicate nel PIANO per la Didattica Digitale Integrata. 

 

Bimbi di 3 anni: martedì e giovedì dalle ore 11.45 alle ore 12:45 

 

Bimbi di 4 anni: lunedì - mercoledì – venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

Bimbi di 5 anni: dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

Si comunica, inoltre, che restano attivi in presenza, presso la Sede Centrale, i Laboratori previsti dall’ 

Ordinanza Regione Campania n. 82 del 20.10.2020. 

Il Dirigente Scolastico e la Segreteria ricevono  tutti i giorni, previo appuntamento, solo per situazioni 

urgenti ed inderogabili. 
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Il  Personale di Segreteria, i Collaboratori del Dirigente (Scarpetti A. - Luongo L.) e lo Staff restano 

disponibili per eventuali ulteriori informazioni da richiedere scrivendo all’indirizzo e-mail 

naee11400t@istruzione.it, oppure chiamando al numero telefonico 081/8861345. 

I collaboratori scolastici restano in servizio secondo le seguenti disposizioni: 

Sede Centrale: 

- n. 2 c.s. Ingresso – pulizia straordinaria ambienti interni e spazi esterni di pertinenza; 

-  n. 4 c.s. a supporto dei laboratori attivi in presenza – pulizia ambienti interni; 

- n.2 c.s. pulizia straordinaria ambienti interni e spazi esterni di pertinenza. 

Sede Quattromani: 

n. 2 c.s. pulizia straordinaria ambienti interni e spazi esterni di pertinenza. 

 Sede Quattromani bis: 

n. 2 c.s. pulizia straordinaria ambienti interni e spazi esterni di pertinenza. 

Scuola dell’Infanzia: 

n. 3 c.s. . pulizia straordinaria ambienti interni e spazi esterni di pertinenza. 

 

 

Allegati:  

Ordinanza Regione Campania n. 86 del 30.10.2020. 

  

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Di Fiore  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   

                                                                                                                                                                               e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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