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CIRCOLARE N. 103 
 

 

 

 

 A TUTTO IL PERSONALE 

DI VIA TEANO 

 AI GENITORI DEGLI 

ALUNNI E DELLE ALUNNE 

FREQUENTANTI IL 

PLESSO DI VIA  

 AL DSGA 

 AL SITO – ALL’ALBO 

ONLINE 

 

 

OGGETTO:     Organizzazione attività didattiche ai sensi dell’Ordinanza  sindacale contingibile ed 

urgente n. 2 del 26/01/2021 per sanificazione del plesso di via Teano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente per ragioni di sanità N. 2 del 26/01/2021 del 

Sindaco di San Giovanni La Punta; 

 SENTITA la R.S.U.; 
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Gli alunni diversamente abili svolgeranno le attività didattiche in modalità a distanza. Le docenti 

avranno cura di programmare le attività in collaborazione con i genitori e compatibilmente 

alle esigenze didattiche di ciascun/a alunno/a. 

Per la Sc. Secondaria di 1° grado, la D.D.I. sarà intervallata da una pausa di 15 min (dalle 12:30 

alle 12:45). 

Per la scuola primaria, ogni segmento di lezione avra´ la durata di 30 minuti strutturati nel modo 

seguente: 

C O M U N I C A 

 
 

A quanti in indirizzo che, da giorno 28/01/2021 a giorno 29/01/2021, verrà effettuata, come da 

ordinanza, la sanificazione del plesso di via Teano. 

Pertanto, le attività didattiche in presenza verranno sospese.  

Per i suddetti giorni sarà avviata, per le tutte le classi la didattica digitale integrata su piattaforma GSuite 

for education secondo le modalità e gli orari indicati nella tabella sottostante: 

 
ORDINE DI SCUOLA ORARIO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 1e → 08:00 – 10:00 

CLASSI 2 e 3e 4 e 5 e → 08:00 - 

11:00 

SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

CLASSI 1 e 2 e 3 e → 10:45 – 14:15 

 

Le docenti della scuola dell’infanzia programmeranno in modo flessibile con i genitori brevi attività 

in remoto. 

 

 
 

 

 

 

 

Sarà cura dei docenti comunicare su CLASSROOM codice riunione/link da utilizzare. 

Gli studenti accederanno a CLASSROOM con il proprio account 

nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it . 

Per segnalare qualsiasi problematica legata all’account Gsuite (nuovi account, reset password e altro) le 

SS.LL. potranno inviare un’email al Team digitale al seguente indirizzo: 

 25 minuti di lezione; 

 5 minuti di pausa di disconnessione. 

mailto:nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it
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adteamdigitale@icfalconelapunta.edu.it . 

L´orario per ogni ordine di scuola, le linee guida per la D.D. I. e il Regolamento/Netiquette si trovano 

pubblicati sulla sezione del sito della scuola www.icfalconelapunta.edu.it dedicato alla D.D.I. . 

Si specifica, infine, che le alunne e gli alunni dovranno mantenere in rete un comportamento corretto 

come da regolamento per la didattica digitale integrata che si allega alla presente insieme all’orario. 

I collaboratori scolastici svolgeranno il loro orario di lavoro nei plessi di via Pisa ed “E. Fermi” 

secondo l’ordine di servizio che seguirà la presente circolare. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Matassa 
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ex art.3 comma 2 D.Lgs  39/93 
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