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Circolare n. 170 del 28.02.2021 

Ai Genitori  

Al Personale Docente 

Al Personale non docente   

All’albo sito web 

E p.c. alla DSGA  
 

Oggetto: Proroga sospensione attività didattiche fino al 14.03.2021 

 

Considerata l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 27 febbraio 2021 e l’Ordinanza della Giunta della 

Regione Campania n. 6 del 27 febbraio 2021, si comunica che l’attività didattica in presenza dei servizi 

educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia nonché delle scuole di ogni ordine e grado è sospesa  

dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021.   
Restano, comunque, consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi 

speciali e/o con disabilità, in collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a 

distanza. 

 

Per consentire il prosieguo delle attività didattiche in un modo quanto più sereno possibile, 

compatibilmente con le difficoltà del momento, si è proceduto ad una revisione delle articolazioni 

orarie interne sia per la scuola dell’infanzia e sia per la scuola primaria. 

 

Per la scuola dell’infanzia sono stati allungati i tempi di presenza sincrona mattutina delle 

docenti nei giorni dispari e sono state lasciate le attività sincrone ed asincrone nei due pomeriggi di 

martedì e giovedì, lasciando così ai bambini maggiori possibilità di collegamento e maggiore libertà di 

scelta delle attività da seguire.  

 

Per la scuola primaria, pur lasciando inalterati gli orari di inizio e fine delle attività didattiche, 

sono stati rivisti gli orari interni articolando al meglio la distribuzione delle discipline e la distribuzione 

delle pause, anche in previsione dell’inizio delle attività progettuali pomeridiane.  

Si rimanda alle comunicazioni interne tra i docenti e le famiglie per l’approfondimento dei 

cambiamenti apportati. 

 

Con l’auspicio di rivedere la luce in fondo al tunnel che ci attanaglia, ringrazio i bambini, Voi 

Genitori, il personale docente e il personale non docente per la forza e il coraggio che state dimostrando 

giorno per giorno.  

Insieme, facciamo sì che la speranza non ci abbandoni e che l’amore per la vita trionfi su ciò 

che oggi rende le nostre vite incerte e frammentate. Vi abbraccio tutti!                                                                                                   

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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