Protocollo 0006624/2020 del 30/10/2020

Documento protocollato digitalmente

Sant’Angelo dei Lombardi, lì 30/10/2020
Ai docenti, ai genitori, agli alunni.
DSGA – personale ATA
Atti, albo, sito web

Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola fino al 14 novembre 2020
Cari docenti, genitori e alunni,
l’Ordinanza della Regione Campania n. 86 del 30 ottobre 2020, al fine di contrastare/contenere la
diffusione del virus covid-19, ha prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli
ordini di scuola primaria e secondaria di primo grado, ed ha introdotto anche per la scuola dell’infanzia
la sospensione fino a sabato 14 novembre 2020, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo
restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto.
Fino a quella data, per le scuole Primaria e Secondaria 1° Gr si continuerà con la didattica a distanza
tramite l’ambiente on line Classi Virtuali di Spaggiari, mentre per la scuola dell’infanzia, come per
lo scorso anno scolastico, ricomincerà ad essere attiva la specifica sezione del sito
https://www.iccriscuoli.eu/didattica-a-distanza-scuola-infanzia/
Gli orari della DAD per la scuola Primaria e Secondaria 1° Gr restano quelli già pubblicati sul sito, per
quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, invece, le docenti avranno cura di realizzare videotutorial
settimanali per supportare lo svolgimento di semplici attività da realizzare in replica a casa dai bambini
con il sostegno dei genitori.
Per il caricamento dei link ai tutorial sul sito web della scuola, i colleghi potranno rivolgersi alla docente
Referente di settore ins. Abazia Melina.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nicola Trunfio
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Per supporto operativo informatico e nell’utilizzo degli ambienti/aule virtuali, per la pubblicazione dei videotutorial:
• ins. Salerno Giuseppe-mail: peppo.sal@gmail.com
• ins. Annese Mirella- mail: annesemirella@gmail.com
• ins. Di Luca Antonio-mail: antonio.diluca2018@gmail.com
• prof. Malanga Antonio Mario-mail: antoniomalanga79@gmail.com
• prof.ssa Mele Luisa-mail: luisa.mele@live.com
• prof. Savino Fernando-mail: fernandosavino@alice.it
• prof. Pasquale Giuseppe-mail: giuseppepasquale79@gmail.com
• ins. Abazia Melina-mail: mel.abazia@gmail.com
• ins. Savignano Salvatore-mail: salvatoresavignano@libero.it
• prof. Caprio Pasquale-mail:p.caprio61@alice.it
• prof. Di Pietro Davide-mail:davidedipietro@gmail.com
• ins. Flammia Angela-mail: angelaflammia.af@gmail.com

