COMUNICAZIONE N. 74 del 06.03.2021
Al personale docente interessato
classi IIA, IIIC e IVB Primaria e IB e IIIB secondaria
Ai genitori interessati
e p.c. Al DSGA
Al personale Ata Atti/ Sito web
OGGETTO - Attività in presenza per alunni certificati, in esecuzione dell’Ordinanza n. 6 della Giunta Regionale
Campania del 27/02/2021: rimodulazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza n. 6 del 27.02.2021 della Giunta Regionale Campania;
VISTO il punto 1 in cui si precisa:“Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione
del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania;
VISTO il punto 1.1. “Con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021: - è sospesa l’attività didattica in presenza
dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine
e grado, nonché delle Università; - restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni
educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico”;
VISTE le determinazioni assunte dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24.10.2020;
COMUNICA
alle SS.VV. che questa istituzione attiverà la didattica in presenza per gli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta, a
partire dal giorno 03/03/2021 a seguire, sino al perdurare del lockdown.
I genitori interessati possono rivolgersi alla segreteria scolastica al numero telefonico 0825818590 e/o al prof. D’Addona
Roberto per maggiori dettagli e ricevere informazioni sull’organizzazione didattica per il/la proprio/a figlio/a.
Pertanto, i docenti interessati saranno in servizio in presenza secondo l’orario rimodulato come specificato di seguito, a
partire dal giorno 08/03/2021.
Primaria Casalbore classe IIIC
tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:15; insegnante di sostegno Pirozzi/Guanci
Primaria Casalbore classe IIIC
nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:15 e venerdì dalle 9:00 alle 10:30; insegnante di sostegno Guanci
Primaria Montecalvo classe IIA
nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:15 e venerdì dalle 9:00 alle 10:30; insegnante di sostegno Festa
Primaria Montecalvo classe IVB
tutti i giorni, ad eccezione del sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:15; insegnante di sostegno Dionisio
Secondaria Montecalvo classe IB
nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 12:15; docente di sostegno D’Addona/Oliva
Secondaria Montecalvo classe IIIB
nei giorni lunedì, venerdì e sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:15; docente di sostegno Oliva/docente Izzo (a supporto, a
turnazione settimanale) e docenti curriculari come da quadro orario allegato.
Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco

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

ALLEGATO
Orario Secondaria III B Montecalvo
ORA

LUNEDI’

VENERDÌ

SABATO

I
II
III
IV

Farisco
Farisco
Oliva
Oliva

Napoletano
Napoletano
Izzo/ Oliva
Izzo/ Oliva

Farisco
Farisco
Lo Casale
Lo Casale

