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 Agli Studenti, alle Studentesse e alle Famiglie  
 Al Personale Scolastico  

 Al DSGA 
 Al Sito WEB 

 Agli Atti 
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche a distanza dal 7 gennaio 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

VISTO il D.L.n.125 del 7.10.2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTIi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi a partire dal 4.03.2020 con i quali sono state 
disposte misure di contrasto finalizzate al contenimento e alla diffusione del contagio del virus 
COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 03.12.2020 recante Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-
19»; 

VISTAla nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale  ilMinistero dell'istruzione ha trasmesso una 
proposta  di  adozione  diun'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;  

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24.12.2020; 
VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 15.01.2021 
VISTA  la Delibera n. 53 del Collegio dei docenti del 28 ottobre 2020 - verbale n.3 

 
COMUNICA 

che 
- le attività didattiche riprenderanno a distanza a partire dal 7 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021. 

Le lezioni continueranno in DAD secondo le modalità indicate nella circolare Prot.n.4811 del 24.10.2020 
e approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. La scansione oraria di ciascuna lezione 
sarà di quaranta minuti, come quanto già realizzato finora, rispettando due pause di quindici 
minuti ciascuna; le lezioni si svolgeranno secondo l’orario in vigore e pubblicato sul sito della 
scuola: 

- fanno eccezione le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o diversamente abili, il cui 
svolgimento in presenza è consentito fin dal 7 gennaio 2021; 

 
La presente Disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dal 
Ministero dell’Istruzione e dagli Enti competenti.  
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Mimì Minella 

Firma autografa omessa ai sensi e per effetto  
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.39/93 


