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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni di Scuola Primaria 

 

Al Personale Docente di Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

OGGETTO: Didattica a distanza. Comunicazione di avvio, a.s. 2020/2021 

 

 Vista l’Ordinanza n. 79 del 15.10.2020, con la quale il Presidente della Regione Campania 

sospende le attività didattiche in presenza dal 16.10.2020 al 30.10.2020, si comunica che a partire da 

lunedì 19 ottobre pv le attività didattiche proseguiranno ‘a distanza’ sulla piattaforma WeSchool. 

 Tutti gli alunni della Scuola Primaria osserveranno il seguente orario: 

dal lunedì al sabato, dalle ore 8:15 alle ore 12:00 

 con una articolazione disciplinare interna che è la medesima del prospetto orario provvisorio 

precedentemente comunicato per le lezioni in presenza. Ogni ora di lezione avrà, però, la durata di 

45 minuti, come da Regolamento DDI, ovvero: 

dalle ore 8: 15 alle ore 9:00 I ORA 

dalle ore 9:15 alle ore 10:00 II ORA 

dalle ore 10:15 alle ore 11:00 III ORA 

dalle ore 11:15 alle ore 12:00 IV ORA 

 

 I signori genitori in indirizzo sono invitati a consultare il predetto Regolamento di DDI – 

Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito della scuola www.terzocircoloangri.edu.it, alla voce 

DOCUMENTI DELLA SCUOLA. 

 

I docenti di Scuola Primaria osserveranno regolarmente il loro orario di servizio. I  

Coordinatori di Classe avranno cura di contattare il genitore Rappresentante di Classe, ovvero tutti i 

genitori delle classi prime, per condividere eventuali indicazioni tecniche ed operative.   

 

Le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente sabato 31 ottobre 2020, salvo 

diversa disposizione. 

 

 Seguirà specifica comunicazione per la richiesta in comodato d’uso di dispositivi informatici 

da parte dei genitori interessati.   
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