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Circolare n. 1158IV.8  del 17-04-2021  Al Personale docente e Ata  
           Alle famiglie 

Atti/dsga 
 
Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICHE IN DAD dal 19 aprile 2021 per la SCUOLA 
PRIMARIA E INFANZIA 
Si comunica, che a seguito di ordinanza del Sindaco di Marigliano, n. 900 del 17/04/2021 che 
sospende le attività didattiche in presenza per tutti gli istituti di ogni ordine e grado del 
territorio di Marigliano dal giorno 17 aprile al 30 aprile 2021, le attività didattiche 
proseguiranno in DAD per tutte le classi e sezioni della Scuola Infanzia e Primaria da lunedì, come 
di seguito, sulla base della delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/02/2021:  
 
Per la Scuola Primaria, le classi osserveranno, in modalità sincrona su piattaforma teams, gli orari 
delle lezioni entrati in vigore il 25 settembre 2020, con unico orario di avvio e conclusione dalle 
8.25 alle 13.00 e due interruzioni didattiche dalle 10,00 alle 10,15 e dalle 12,00 alle 12,15. 
E’ facoltà del docente nell’ambito dell’autonomia professionale prevedere brevi pause riflessive 
durante l’attivià didattica, per meglio favorire i tempi di attenzione del gruppo classe. 
 
La scuola dell’infanzia seguirà l’orario in dad in vigore prima delle festività natalizie. 
 
E’ comunque consentita l’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità certificata ai 
sensi della L.104/92, su richiesta delle famiglie per non più di due ore al giorno. 
 
Si informa che si è proceduto alla sanificazione, con macchinari in dotazione e prodotti al cloro, di 
aule e servizi igienici afferenti a questa Istituzione Scolastica e che le stesse si concluderanno nei 
prossimi giorni per tutti i plessi della Scuola Primaria e Infanzia. 
 
         Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Tania Iasevoli 
         Firma autografa omessa 

 

 


