
 
Al personale  Docente 
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Alle Studentesse – Agli Studenti 
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Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 07 al 24 gennaio 2021 e prosecuzione lezioni a distanza in 
modalità sincrona e asincrona 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza n° 1 del 5 gennaio 2021 a firma del Presidente della Regione Campania recante Ulteriori misure di 

contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto -legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale. 

 

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2020/2021 - D.M. n. 89 del 07/08/2020 – all. A – prot. 

n. 6274 del 17.09.2020, approvato dagli OO.CC. dell’Istituto; 

 

 

COMUNICA 

 

in ossequio all’Ordinanza Regionale in premessa, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in 

conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con decorrenza dal 07 gennaio al 24 gennaio 2021, la 

sospensione delle attività didattiche in presenza e delle attività laboratoriali. Restano consentite in presenza le attività 

destinate agli alunni con Bisogni educativi speciali e disabili.  

Le lezioni pertanto, nel suddetto periodo e a partire dal 07.01.2021, proseguiranno a distanza, in modalità sincrona e 

asincrona, per tutte le classi dell’Istituto con l’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education, come da orario 

settimanale della classe già predisposto e nel rispetto delle consuete modalità di lavoro.  

Analogamente gli studenti con Bisogni educativi speciali e/o disabili già autorizzati continueranno a svolgere attività 

didattiche in presenza secondo le modalità precedentemente comunicate. 

 

Ulteriori informazioni relative ad eventuali misure che dovessero essere assunte dai competenti organi governativi in 

funzione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno tempestivamente comunicate. 

L’Ordinanza Regionale n° 1 del 5 gennaio 2021 è consultabile in allegato alla presente. 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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