
 

Prot. N. 52 A 20/ PR 

Ai docenti 

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Al personale ATA 

E p.c. al delegato GESTORE 

Al Sito web  

 

Oggetto: OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche educative in presenza dal 16 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020, 

Attivazione della didattica digitale integrata (DDI) - indicazioni e rimodulazione piano orario. 

 

IL PRESIDE COORDINATORE DELLE ATTIITA DIDATTICHE  

Vista l’Ordinanza Regionale N. 79 del 15.10.20, nella quale si dispone la sospensione temporanea (dal 16 Ottobre 2020 a 

tutto il 30 ottobre 2020) delle attività didattiche educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, 

nonché quelle per l’elezione degli stessi, al fine di contenere il rischio di contagio da Covid19; 

VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto; 

VISTO l’Allegato Format della Didattica Digitale Integrata teso a regolare l’attivazione della didattica a distanza 

dell’Istituto;  

COMUNICA 

1. L’attivazione del Piano della Didattica Integrata, per tutte le classi dell’Istituto, nel periodo dal 16 ottobre 2020 al 30 

ottobre 2020, al fine di assicurare a tutti gli studenti la prosecuzione delle attività didattiche. 

2. La rimodulazione dell’orario didattico in modalità sincrona, per consentire il recupero fisiologico e il tempo necessario 

per il passaggio da un’aula virtuale all’altra, cosi come di seguito: 

 

 INIZIO FINE 

PRIMA ORA 08:30 09:15 

SECONDA ORA 09:15 10:00 

TERZA  10:00 10:45 

INTERVALLO 10:45 11:00 

QUARTA ORA 11:00 11:45 

QUINTA ORA 11:45 12:30 

 



 

3. Le attività asincrone e le modalità di attuazione ad essa correlate saranno attuate come regolamentato nel Piano 

d’Istituto e secondo l’allegato format della DDI e DAD.  

4. Si comunica inoltre che a partire da mercoledì 21 ottobre con l’ausilio dei docenti facilitatori informatici tutti i docenti 

e gli alunni usufruiranno di Gsuite, al fine di consentire un monitoraggio efficace e tracciabile sul RE dell’azione didattica 

a distanza.  

Cerreto Sannita, 15 ottobre ’20 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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