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A tutti i genitori e agli alunni  
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 All’Albo 
Al Sito web 

 
COMUNICAZIONE N.49 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche a distanza - Ordinanza n.1 della Regione 
Campania del 7 gennaio 2022 
 

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza n. 1 del 7/01/2022, della Giunta Regionale 
della Campania, si comunica che le attività didattiche riprenderanno dopo le festività 
natalizie a distanza sulla piattaforma Gsuite, nelle classi/sezioni virtuali 
Gli alunni cominceranno le attività didattiche a distanza lunedì 10 gennaio 2022 secondo il 

seguente prospetto: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le attività didattiche si effettueranno a distanza dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00, per un totale di 20h settimanali, dopo ogni ora sarà garantita una pausa di 
disconnessione di 10 minuti. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Le attività didattiche si effettueranno a distanza dal Lunedì al Venerdì per un totale di 27h 

settimanali, come di seguito indicato ed è garantita la disconnessione ogni ora per 10 minuti 

PLESSO CAMMISA 

CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE 

Dal lunedì al giovedì  Venerdì 

 Inizio attività: ore 8,10  

 Termine delle attività: ore 13,40  
 

 Inizio attività: ore 8,10  

 Termine delle attività: ore 13,10 

CLASSI QUARTE e QUINTE 

Dal lunedì al giovedì  Venerdì 

 Inizio attività: ore 8,00  

 Termine delle attività: ore 13,30  
 

 Inizio attività: ore 8,00  

 Termine delle attività: ore 13,00 

 

PLESSO ROMEO 

CLASSI PRIME e SECONDE  

Dal lunedì al giovedì  Venerdì 

 Inizio attività: ore 8,10  

 Termine delle attività: ore 13,40  
 

 Inizio attività: ore 8,10  

 Termine delle attività: ore 13,10 

CLASSI TERZE e QUARTE 

Dal lunedì al giovedì  Venerdì 
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 Inizio attività: ore 8,00  

 Termine delle attività: ore 13,30  
 

 Inizio attività: ore 8,00  

 Termine delle attività: ore 13,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (scuola media) 
Le attività didattiche si effettueranno a distanza dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00 alle                                

ore 14,00, per un totale di 30h settimanali, è garantita la disconnessione di 10 minuti per 

ogni ora di lezione 
 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 
Gli alunni diversamente abili e gli alunni con bisogni educativi speciali della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado potranno frequentare le attività didattiche 
in presenza a seguito della dichiarata disponibilità alla frequenza in presenza da parte dei 
genitori. Tale dichiarazione dovrà preventivamente comunicata al coordinatore di classe e 
dovrà essere inviata all’indirizzo mail della scuola o consegnata a mano presso gli uffici di 
segreteria. Per consentire una migliore organizzazione detti alunni potranno cominciare a 
frequentare le attività in presenza nei rispettivi plessi da martedì 11 gennaio 2022. 
 

In particolare: 

1. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e con disabilità della scuola dell’infanzia, della 
primaria e della secondaria dell’IC Romeo-Cammisa, effettueranno le attività didattiche 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30; Tali alunni potranno accedere nei 
locali dell’istituto, previa consegna ai docenti della  dichiarazione di disponibilità, allegata 
alla presente comunicazione. 

2. Per gli alunni diversamente abili e BES, in presenza, sarà garantito il collegamento on 
line con i compagni di classe che sono in didattica a distanza. Tale collegamento, al fine 
di consentire il distanziamento e il rispetto della normativa          anti Covid 19, avverrà 
attraverso dispositivi individuali, garantendo una turnazione giornaliera. 

3. Gli alunni in presenza al plesso Romeo: 

 Scuola infanzia e scuola primaria utilizzeranno l’ingresso di via Dante e le aule della 
scuola dell’infanzia al piano terra e della scuola primaria al primo piano; 

 Scuola secondaria di primo grado utilizzeranno l’ingresso principale e occuperanno 

l’auditorium e l’aula mensa. 

4. Gli alunni in presenza del plesso Cammisa: 

 Scuola infanzia utilizzeranno l’ingresso della scuola dell’infanzia e le aule al piano 
terra; 

 Scuola primaria utilizzeranno l’ingresso sinistro, lato custode, e occuperanno le aule 
al primo piano. 

 
Come di consueto, nel nostro istituto, sarà svolta un’attività di monitoraggio delle presenze  e 

eventuali assenze degli alunni sia in presenza sia in DaD. 
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Si confida nella collaborazione di tutto il personale. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, D.lvo 39/93) 
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