
 

                                                                                             Al personale docente e ATA dell’I.C. “Leonardo da Vinci” 
                                                                 di Olevano sul Tusciano 

Ai collaboratori del DS 

Ai responsabili di plesso 

Ai genitori e agli alunni 

Ai membri del Consiglio d’istituto 
Albo/Atti/Sito 

 
Oggetto: sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della Scuola 

dell'Infanzia, della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. 

 
Si comunica che, ai sensi dell’ordinanza Giunta Regione Campania n.1 del 07/01/2022 avente ad oggetto: 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e 

dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della 

variante omicron sul territorio regionale”, è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività 

scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado dal 10 gennaio al 29 gennaio 2022. 
 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori 

o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

e con bisogni educativi speciali. 

In riferimento alle attività di inclusione le docenti di sostegno e le docenti della classe interessata 

concorderanno con le famiglie eventuali modalità organizzative di didattica in presenza. 
 

Da lunedì 10 gennaio 2022 partirà, pertanto, l’attività di didattica a distanza per la Scuola Primaria e la 

Scuola Secondaria di I grado. 

L’orario                                settimanale delle lezioni resta quello in uso in presenza con le ore ridotte a 45 minuti.  

 

Relativamente alla Scuola dell’Infanzia, le docenti si interfacceranno con i rappresentanti dei genitori e 

provvederanno a comunicare l’orario settimanale.  
 

Si raccomanda ai docenti e agli alunni di attenersi alle regole di comportamento e alla netiquette da 

osservare durante le attività di didattica a distanza contenute nel Piano della DDI presente sul sito 

dell’istituto nella sezione “Didattica Digitale Integrata” 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 
Codice 

Autonomia n.109  
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