
 

Ai Genitori  

Alle Studentesse ed agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Al DSGA 

Al Sito WEB  

 

Oggetto: Ordinanza Presidente Giunta Regionale Campania n. 6 del 27.02.2021. Sospensione attività 

didattiche in presenza. 

 

Si comunica alle persone in indirizzo che, con l’ordinanza in oggetto, sono state sospese le attività 

didattiche in presenza da lunedì 1° marzo 2021 fino al 14 marzo 2021.   
 

A partire da lunedì, quindi, riprenderà il precedente orario definitivo delle lezioni di 60 minuti in 

DDI, che si allega alla presente. Per tutte le ulteriori precisazioni organizzative, si rimanda alla circolare prot. 

N. 6539 del 16.10.2020.  
 

Si ricorda che nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, sarà rispettata una pausa di 

15 minuti ogni 120 minuti di DDI e secondo il seguente orario: 8,30 – 9,30; 9,30 – 10,25; pausa; 10,40 – 
11,30; 11,30 – 12,25; pausa; 12,40 – 13,30. 

 

Si precisa, inoltre, cha sarà data la possibilità solo al docente della quinta ora, di svolgere attività 

sincrona o asincrona. Qualora il docente decidesse per l’attività asincrona, dovrà informare la famiglia 
attraverso la bacheca del RE, almeno un giorno prima.  

 

Per quanto riguarda le attività asincrone si rimanda alla lettura del Regolamento sul Didattica 
Digitale, presente sul sito del liceo, in particolare agli artt. 2 e 6.  

 

 L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa 

sulla protezione dei dati personali, adottando misure di sicurezza adeguate. 

 

Nel caso in cui gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (per motivi 
tecnico – tecnologico, di salute o altro) sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento.  

 

 Si invitano le famiglie a verificare la partecipazione dei propri figli alle attività a distanza mediante il 
Registro Elettronico ed a consultare quotidianamente il Sito istituzionale. 

 

 Raccomandando la massima attenzione al contenuto della presente circolare, si ringraziano 
anticipatamente i docenti, gli studenti e le famiglie per la collaborazione e la responsabilità che sapranno 

certamente garantire ed offrire anche in questo ulteriore periodo di emergenza. 

 

Per tutto quanto qui non precisato, si rimanda ad un’attenta lettura delle Linee Guida Ministeriali 
sulla DDI e del relativo Regolamento, presenti sul sito.   

  

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Barbara Figliolia 




