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Ai Docenti  e ai Genitori 
della Scuola Sec. I Grado  

Al DSGA 
Agli Atti -Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Attivazione lezioni in didattica a distanza dal 10 gennaio  e fino al 

termine della sospensione dell’attività scolastica e didattica in presenza come da  

Ordinanza regionale n. 1 del 07/01/2022              

       

-Preso atto dell’Ordinanza regionale n. 1 del 07.01.2022; 

-Visto il Calendario scolastico Regione Campania ; 

-Considerata la necessità di assicurare l’erogazione del servizio scolastico, 

 

si informano le SS.LL che, a far data dal 10/01/2022  e fino al termine della 

sospensione dell’attività scolastica in presenza, come da Ordinanza Regionale n. 1 

del 07/01/2022, sarà attivata la didattica a distanza per la Scuola Secondaria di 

Primo Grado utilizzando la piattaforma Google Workspace (G-Suite). 

 

Le lezioni, sincrone ed asincrone, seguiranno l’orario scolastico in vigore;  ogni ora 

sarà suddivisa in  45 minuti di lezione e 15 minuti di intervallo. Si precisa che le 

lezioni inizieranno alle 8:30 e termineranno alle 13:30. Il Martedì e il Venerdì, le 

lezioni riprenderanno alle 14:30 e finiranno alle 17:30. 

-Preso atto del punto 1.3 della suddetta ordinanza, resta garantita la possibilità di 

svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con  bisogni educativi 

speciali. A tal fine, i genitori/tutori ne possono fare richiesta mandando una mail 

all’indirizzo di posta elettronica del nostro Istituto: saic872009@posta.istruzione.it 

mailto:saic872009@posta.istruzione.it


Si resta comunque in attesa dell’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da 

parte delle autorità competenti, che saranno prontamente acquisiti dalla scrivente e 

notificati alle SS.LL.    

 

Cordiali saluti. 

Polla, 09 gennaio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa  Sabrina Rega 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
 (Ex art. 3,comma 2, D.lgs 39/93) 

 


