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Ai Signori Genitori degli alunni tutti di Scuola Primaria 

Plessi di Via Nazionale, Via D. Alighieri e Via Lazio 

 

Al Personale Docente di Scuola Primaria 

Plessi di Via Nazionale, Via D. Alighieri e Via Lazio 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Scuola Primaria, a.s. 2021/2022 - Avvio delle attività didattiche a distanza. Comunicazione 

 

 Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, in osservanza dell’Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania n. 1 del 07/01/2022, lunedì 10 gennaio 2022 le attività didattiche 

riprenderanno a distanza.  

 

Tutti gli alunni, come da Regolamento DDI e fino al 29 gennaio pv, osserveranno il seguente 

orario: 

 

Dal lunedì al mercoledì: dal giovedì al sabato: 

I ora 8:20 – 9:00 I ora 8:20 – 9:00 

II ora 9:20 – 10:00 II ora 9:20 – 10:00 

III ora 10:20 – 11:00 III ora 10:20 – 11:00 

IV ora 11:20 – 12:00 IV ora 11:20 – 12:00 

V ora 12:20 -13:00 // // 

 

 I docenti osserveranno a distanza il loro regolare orario di servizio. In caso di assenza del 

Personale docente, in deroga al Regolamento per la sostituzione, ovvero all’istituto delle ore eccedenti, 

il Responsabile di Plesso autorizzerà nelle classi interessate le attività asincrone. 

 

 La piattaforma utilizzata è WeSchool: il docente della prima ora di lezione provvederà ad inviare 

le credenziali di accesso ai docenti del Consiglio e agli alunni tutti.  

 

 In relazione al punto 1.3. della citata Ordinanza - […] Resta sempre garantita la possibilità di 

svolgere attività' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali - si comunica che, al fine di organizzare le attività didattiche in presenza per gli alunni 

diversamente abili, i genitori interessati possono inviare istanza di partecipazione all’attenzione del 
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Dirigente Scolastico all’indirizzo mail: saee18300p@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

10.01.2022. Alla predetta domanda i signori genitori uniranno, altresì, l’autocertificazione debitamente 

compilata e sottoscritta; entrambi i moduli sono in allegato alla presente. Si sottolinea che l’avvio delle  

attività didattiche in presenza è subordinato, come da verbale del Gruppo di Lavoro sull’Inclusione del 

08.01.2022, alle delibere degli OO.CC. competenti.  
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