COMUNICAZIONE N. 42 del 02.12.2020
- Agli studenti
- Alle famiglie
- Al personale docente
- Al personale ATA
pc
- Al DSGA
- Al Sindaco di Casalbore
- Al Sindaco di Montecalvo
-Ai componenti del Consiglio di Istituto
- ALLA RSU
- Sito web/Albo online/Registro elettronico
OGGETTO - Organizzazione delle attività didattiche dal 03.12.2020 sino a diverse disposizioni.
Preso atto del contenuto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.93
del 28.11.2020, acquisita l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Casalbore n. 66 del 02.12.2020, avuta , per
il tramite dei collaboratori della dirigenza, interlocuzione con il Sindaco del Comune di Montecalvo, esperiti
tutti i tentativi finalizzati a far assumere orientamenti condivisi e comuni alle due amministrazioni, si
informano le famiglie ed il personale docente e ATA dell’Istituto circa le modalità di prosecuzione delle
attività didattiche con decorrenza dal 03.12.2020 e sino a diverse disposizioni:
 scuole di ogni ordine e grado del Comune di Casalbore: attività didattiche proseguono in
modalità DaD;
 scuola dell’Infanzia e classe prima della scuola primaria del Comune di Montecalvo: attività
didattiche proseguono in presenza, con orario delle lezioni come in allegato;
 classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria nonché tutte le classi della scuola
secondaria di primo grado del Comune di Montecalvo: attività didattiche proseguono in
modalità DaD.
Nelle more di revisione delle disposizioni di cui al prossimo Dpcm si comunica, altresì, che l’Istituto
proseguirà nell’erogazione di attività didattica in DaD con l’applicazione degli orari delle lezioni già in uso e
pubblicati sul sito web istituzionale, rinviando a partire dal 09.12.2020 eventuale adattamento orario.
Per le sezioni dell’infanzia, e per le classi prime della scuola primaria, impegnate in attività in
presenza, l’orario delle attività, riportato in allegato, prevede un impegno orario dalle ore 08:30 alle ore
12:30.
Sono confermate le attività in presenza, per gli allievi diversamente abili, già in essere in esecuzione
all’Ordinanza n.82 del 24.10.2020 e s.m.i.
Si raccomanda ampia diffusione.
Allegato n. 1: piano orario dal 03.12.2020 sino a diverse disposizioni (classi in presenza)
Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Allegato n. 1
Piano orario dal 03.12.2020 sino a diverse disposizioni (classi in presenza)
Scuola dell’Infanzia di Montecalvo
(tutte le sezioni IN PRESENZA)
Giovedì 03/12/2020:
- dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Venerdì 04/12/2020:
- dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Sabato 05/12/2020:
- dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Scuola Primaria di Montecalvo
(solo classe prima IN PRESENZA)
Classe 1A (in presenza)
Giovedì 03/12/2020:
- 1a ora, 08:30 – 09:30: CRISTINI
- 2a ora, 09:30 – 10:30: BASILE
- 3a ora, 10:30 – 11:30: BASILE
- 4a ora, 11:30 – 12:30: BASILE
Venerdì 04/12/2020:
- 1a ora, 08:30 – 09:30: GELORMINI
- 2a ora, 09:30 – 10:30: GELORMINI
- 3a ora, 10:30 – 11:30: BASILE
- 4a ora, 11:30 – 12:30: BASILE
Sabato 05/12/2020:
- 1a ora, 08:30 – 09:30: LO CASALE
- 2a ora, 09:30 – 10:30: GELORMINI
- 3a ora, 10:30 – 11:30: CRISTINI
- 4a ora, 11:30 – 12:30: CRISTINI

