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OGGETTO : INDICAZIONI OPERATIVE A SEGUITO dell’ ORDINANZA n. 79 del 15-10-20
del Presidente della Giunta Regionale della Campania relative ad:

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.
Il Dirigente scolastico,
Vista l’ordinanza richiamata in oggetto con la quale “…Salva ogni ulteriore determinazione
in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata,
sull’intero territorio regionale…” è stato disposto che “…nelle scuole primarie e secondarie
sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli
organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi…”
Considerato che questa istituzione scolastica, ha già predisposto il
cablaggio e
potenziamento della rete wi-fi con webcam e monitor in ogni aula per la DID (Didattica
Integrata a Distanza);
Atteso che la predetta struttura è stata verificata e collaudata nella sua efficienza e
potenzialità già dall’avvio del corrente anno scolastico;
Atteso altresì che la stessa struttura può essere utilizzata anche in questa fase di totale
sospensione delle attività didattiche in presenza in quanto tutte le misure di salvaguardia
assunte per contrastare la diffusione del COVID-19 garantiscono le condizioni di sicurezza
per i docenti e per il personale e, nel contempo, offrono l’utilizzo di una struttura adeguata per
una efficace DAD;
Ritenuto che per poter garantire efficacemente la prosecuzione dell’attività didattica anche in
questa fase di ulteriore emergenza può essere utilizzata la struttura scolastica per come
organizzata per la DID;
Ritenuto necessario proseguire con la DAD, in modo da non interrompere l’attività formativa
degli alunni;
Comunica
- che, le attività scolastiche dovranno proseguire con la DAD, rispettando l’orario delle lezioni
già predisposto a partire dall’inizio del presente anno scolastico;
- che, la struttura scolastica, così come predisposta per la DID,è a disposizione dei docenti
anche per la totale didattica a distanza, qualora, per ragioni diverse, gli stessi manifestassero
difficoltà a svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio.
il dirigente scolastico
ing. Pietro Caterini
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