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Ai docenti 
Ai docenti di sostegno 

Alle F.S. Area 2  
Ai genitori 

Al personale ATA 
Al Direttore SGA 

Al sito 
 
 
OGGETTO: Ordinanza Regione Campania n. 92 del 23/11/2020- Disposizioni organizzative 
 
Come da Ordinanza di cui all’oggetto, si comunica che da Mercoledì 25/11/2020, le lezioni si svolgeranno secondo 
le seguenti modalità: 

▪ Scuola dell’Infanzia Barra-Abbagnano-Tafuri in presenza nei rispettivi plessi come da prospetto che si allega 
alla presente (All.1). 

▪ Scuola Primaria – classi prime Barra e Abbagnano in presenza come da prospetto che si allega alla presente 
(All.1), in quanto ancora in attesa dei banchi monoposto.  

▪  Le classi II-III-IV-V continueranno le lezioni in modalità a distanza con l’aumento di 1 H di attività sincrona 
come da delibera del Collegio docenti del 23/11/2020. 

 
I docenti della Scuola Primaria impegnati, sia in presenza sia a distanza, svolgeranno entrambe le attività a Scuola in 
base all’orario a tal fine predisposto. 
I docenti e gli allievi della Scuola Secondaria di I Grado continueranno a svolgere le attività in modalità a distanza. 
I genitori degli allievi con disabilità, che hanno fatto richiesta di svolgere attività in presenza secondo le modalità 
definite con dispositivo dirigenziale Prot. 9240 del 27/10/2020, concorderanno con i rispettivi docenti gli orari  per 
la realizzazione delle suddette attività, che saranno comunicate alle Funzioni Strumentali dell’Area 2 e, quindi, allo 
scrivente Ufficio. 
Si precisa che, come da Nota M.I. Prot.1994 del 09/11/2020 ad oggetto “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 
5/11/2020, n.1990”, “a partire dalla scuola primaria […] la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 
scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente 
dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei 
anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le cui specifiche situazioni sono dettagliate 
nella sezione 2.9 del DPCM”. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte  - 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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