
 
 

A    tutta la comunità educante  

Al sito web istituzionale 

 
 

OGGETTO: proroga sospensione attività didattiche in presenza  

 

Vista l’Ordinanza Sindacale n°.348 del 05.12.2020 del Comune di Ottaviano prot. 31114, in cui si  

dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, ad 

eccezione dei servizi educativi e delle scuole dell’ infanzia ( 0-6 anni), fino a tutto il prossimo 9 gennaio 

2021  

SI COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado fino al 9.01.2021, e contestualmente, per essi, la proroga delle attività di DAD, 

rispettando l’orario attualmente vigente, secondo il calendario scolastico, dal 9.12.2020 al 22.12.2020 e dal 

7.01. 2021 sino al rientro in presenza previsto, presumibilmente, per l’11.01.2021, salvo ulteriori e diverse 

ordinanze restrittive da parte degli organi competenti. 

Le attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia riprenderanno a partire da mercoledì 

9 dicembre p.v., e, secondo il calendario scolastico, sino al 22.12.2020, facendo salve le norme di 

contenimento e di prevenzione (divieto di assembramento, uso dei DPI per tutti coloro che abbiano un’età > 6 

anni) che osserveranno il seguente orario: 

tutti i giorni, tutti gli alunni di 3, 4 e 5 anni, ore 8.30-12.30.   

Si confermano le attività in presenza, già in corso, per gli alunni con Bes, secondo il calendario scolastico.   

La ripresa delle attività didattiche in presenza e le relative modalità  saranno subordinate alle disposizioni da 

parte degli enti amministrativi competenti in materia di istruzione e di salute pubblica, sentiti  il CTS, le unità 

di crisi regionale e locale, valutati i dati epidemiologici da parte dell’ ASL. 

 Le attività amministrative continueranno in presenza, con riduzione parziale dell’organico , che procederà da 

remoto in smart working, secondo gli orari consueti e i rispettivi ordini  di servizio.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Anna Fornaro 




