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Prot. 3274/1.1.h                                                                                                             16 Ottobre 2020  

 

Al Personale tutto 

Ai Genitori o Tutori 

Alle Studentesse e agli Studenti 

 

Oggetto: A.S. 2020/2021. Sospensione attività didattica e avvio della DAD da venerdì 16 ottobre 2020 

a venerdì 30 ottobre 2020, con rientro sabato 31 ottobre 2020, a seguito dell’Ordinanza, Giunta 

Regionale della Campania, n. 79 del 15 ottobre 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione 

Campania intorno alla mezzanotte. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’Ordinanza di cui sopra; 

Premessa la responsabilità della scrivente, in ordine alla funzione del proprio ruolo, nell’ambito della 

Pubblica Amministrazione - Ministero dell’Istruzione 

Preso atto della sospensione della frequenza delle Studentesse e degli Studenti come specificato in oggetto; 

Considerato che questa Istituzione ha deliberato, nel rispetto delle norme vigenti e del particolare contesto, 

la didattica in presenza, con turni antimeridiani e pomeridiani dal 25 settembre al 15 ottobre 2020, giorno 

della brusca interruzione; 

Considerato che sono ancora in essere le operazioni circa l’assegnazione del personale Docente ed ATA da 

parte degli organismi superiori; 

Considerato che la componente docenti e ATA è costituita per l’ 80% di personale precario supplente o di 

nuova immissione in ruolo e in servizio solo da pochi giorni, 

 

DISPONE 

Area Studentesse, Studenti e Genitori: 

 

• le famiglie, le Studentesse e gli Studenti vorranno utilizzare il solo sito della scuola e non altre 

fonti per acquisire informazioni e disposizioni; 

• le Studentesse e gli Studenti delle classi I, II, III, IV e V continueranno ad utilizzare le credenziali, 

già in possesso, per accedere al registro online, dove saranno presenti i materiali didattici. Nella 

bacheca di Spaggiari, dedicata e personale, riceveranno le modalità di accesso alla piattaforma 

Classroom per la DAD. Tali credenziali sono ad uso esclusivo delle Studentesse e degli Studenti 

(ogni abuso sarà perseguito, come da normativa vigente); 

•  le famiglie delle Studentesse e degli Studenti delle classi I che non ancora avessero ottemperato alla 

circolare prot. n. 2627/1.1.h del 9 settembre 2020, vorranno attivarsi per chiedere le credenziali, 

utilizzando esclusivamente la mail credenziali@ismorano.edu.it; 

• le famiglie vorranno puntualmente controllare le assenze dei figli durante la DAD. 

Area Docenti    

• i docenti, nei giorni 16 e 17 ottobre 2020, in presenza, predisporranno tutte le azioni per proseguire 

l’insegnamento con la didattica a distanza, con il supporto dell’animatore digitale, del PNSD, degli 

Amministratori e con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

• i docenti dal giorno 19 ottobre, sempre in presenza, e fino a nuova disposizione, proseguiranno la 

didattica a distanza dalla Scuola, questo consentirà ai responsabili delle tecnologie di supportarli in 

questa fase delicata; 
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• i docenti continueranno ad utilizzare il protocollo scientifico in essere, recandosi nelle proprie aule 

dove l’apparato DAD è stato puntualmente predisposto; 

• i docenti vorranno, con puntualità, inserire sul registro le assenze delle Studentesse e degli Studenti, 

nella singola giornata e nelle singole ore. 

 

Seguiranno, entro la giornata odierna, ulteriori indicazioni dettagliate per favorire il sostegno didattico per la 

brusca interruzione della didattica in presenza. 

 

Colta è l’occasione per ricordare a famiglie, Studentesse e Studenti che mai la scrivente farà mancare il 

proprio impegno. Non sentitevi mai soli. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 

 


