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Circ. n. 87 

 Ai Docenti dell’IC “A. De Blasio” 

 Ai Genitori dell’IC “A. De Blasio” 

 Al DSGA e al Personale ATA 

 Al Sito Web  
 

 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza dall’01 marzo al 14 marzo 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 6 del 27/02/2021; 
 

COMUNICA 
 

che a partire da lunedì 1 marzo 2021, sono sospese le attività didattiche in presenza per le 

studentesse e per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado fino al 14.03.2021; 

Riprenderanno, pertanto, le attività didattiche a distanza sulla Piattaforma Microsoft Teams, 

secondo l’orario DAD pubblicato sul sito istituzionale. 

 

Per tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria saranno riattivati, inoltre, gli sportelli 

didattici a distanza di approfondimento/recupero individuale o a piccoli gruppi, ad integrazione 

dell’orario previsto per rispondere maggiormente alle esigenze formative degli alunni. 

La frequenza a tale servizio non è obbligatoria e va, di volta in volta, prenotata in chat privata 

sulla piattaforma Microsoft Teams. 

 

Sarà possibile prendere visione di tutte le integrazioni dell’orario accedendo al sito della 

scuola. 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia resta confermato l’orario DAD precedentemente 

espletato. 
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È confermata, invece, la didattica in presenza per gli alunni con disabilità. I genitori di questi 

ultimi, che intendono far rientrare i propri figli in presenza, devono presentare richiesta scritta 

presso gli uffici di segreteria o inviarla via mail bnic84600b@istruzione.it entro mercoledì  3 

marzo. 

Si allega: 

-Orario DaD Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria; 

-Sportello didattico Suola Primaria/Secondaria. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Angelo Melillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993 
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