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Futani, 08 gennaio 2022 
Protocollo come da segnatura 

Ai docen7  
Al personale ATA  

Alle famiglie e agli studen7  
Ai sogge; esterni / fornitori che hanno rappor7 con l’is7tuto 

Al sito Web/Albo  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA l’Ordinanza n. 01 della Regione Campania del 07/01/2022 avente oggeIo “Ulteriori misure per la 
prevenzione e ges7one dell’emergenza epidemiologica 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 per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul 
territorio regionale”, 

COMUNICA  

1. Sull’intero territorio regionale, faIa salva l’adozione di ulteriori provvedimen7 in conseguenza 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fino al 29 gennaio 2022, è disposta la sospensione delle 
a;vità in presenza dei servizi educa7vi per l'infanzia di cui all'ar7colo 2 del decreto legisla7vo 13 aprile 
2017, n. 65, e dell’a;vità scolas7ca e dida;ca in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garan7ta la possibilità di svolgere 
a;vità in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educa7va 
che realizzi l'effe;va inclusione scolas7ca degli alunni con disabilita' e con bisogni educa7vi speciali;  

2. Gli insegnan7 sono tenu7 ad assicurare la reperibilità telefonica e online al loro indirizzo is7tuzionale 
durante l’orario ordinariamente di servizio;  

3. Sono autorizzate le a;vità dida;che a distanza mediante mediante la piaIaforma digitale G-Suite For 
Educa7on accessibile a studen7 e docen7 in aIuazione del Protocollo per la Dida;ca Digitale Integrata 
del nostro Is7tuto; 

4. Gli alunni sono tenu7 a rispeIare le indicazioni di studio e le consegne dida;che fornite dai docen7 
nell’ambito delle a;vità dida;che a distanza come previsto dal Regolamento per la Dida;ca Digitale 
Integrata (DDI) del nostro Is7tuto;  

5. Gli insegnan7 terranno traccia delle a;vità di dida;ca a distanza svolte che farà parte integrante del 
curricolo.  

COMUNICA altresì che  

Prima dell’a;vazione della dida;ca da remoto, si procederà ad una ricognizione dei computer/tablet 
disponibili, delle connessioni di rete e delle credenziali di accesso per alunni e docen7 che ancora non ne 
sono in possesso.  
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Il Dirigente si riserva di aggiornare le disposizioni a seguito della consultazione degli organi competen7 e al 
verificarsi di nuove circostanze che ne determinino la necessità.  

                                                                                                                              Il Dirigente ScolasBco 
                                                                                                                      Prof. Luca Ma;occo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 
ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sos7tuisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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