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Alle alunne ed alunni 
Ai genitori  
Ai Docenti 

 
 
Oggetto: Disposizioni organizzative della didattica a distanza 
 
VISTA l'Ordinanza n. 36 del 14 ottobre 2020, emanata dalla Commissione prefettizia della Città di 
Arzano, con la quale si ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale con effetto immediato, in via precauzionale, 
dal 15 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020, 
VISTA l’Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 della Regione Campania con la quale si ordina che “in 
tutte le scuole dell’infanzia, … primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative 
in presenza” con decorrenza dal 16 ottobre e fino al 30 ottobre, 
 

SI DISPONE 
 

per la scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado, la sospensione delle attività in 
presenza e l’attivazione della didattica a distanza. 
Suddetta attività sarà svolta attraverso l’utilizzo della piattaforma G-Suite – classroom – dalle 8:30 
alle 12:30 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo l’orario scolastico provvisorio, 
tranne che per gli alunni disabili per i quali sarà possibile un adeguamento dell’orario. 
Per gli alunni delle classi prime della scuola primaria sarà applicabile una flessibilità oraria nei limiti 
di quanto indicato dal Regolamento della DDI. 
Le docenti della scuola dell’infanzia effettueranno collegamenti dalle ore 9:30 alle 11:30.  
I docenti di strumento musicale svolgeranno il loro servizio a partire dalle 14:00 seguendo l’orario 
provvisorio in essere. 
Le modalità di gestione oraria delle video-lezioni saranno comunicate dai docenti ai loro alunni. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Ing. Redente Elpidio Del Prete 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


