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Prot. n.   1309/C4              Frattamaggiore, 27 febbraio 2021   

 

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
SEDI 

 
OGGETTO: RITORNO ALLA DAD DAL 1° MARZO. 

 
Letta l’Ordinanza Regionale n. 6 emanata in data odierna dal Governatore della 

Regione Campania, con la presente si rende noto che le attività didattiche a partire da 
lunedì 1° marzo e fino al 14 marzo si svolgeranno esclusivamente a distanza. Ciò fatto 
salvo eventuali progetti in corso per gli alunni diversamente abili.  
L’orario completo delle lezioni avrà inizio alle ore 8,10 e terminerà alle ore 13,40 con ore 
da 55 minuti secondo lo schema sotto riportato. 
 

ora inizio fine 

1 8,10 9,05 

2 9,05 10,00 

3 10,00 10,55 

4 10,55 11,50 

5 11,50 12,45 

6 12,45 13,40 

 

Il nuovo orario sarà pubblicato sul sito dell'Istituto, sia per la sede di Frattamaggiore che 
per la sede di Grumo Nevano, entro le ore 18,00 di oggi. 
Detto orario sarà suscettibile, ove possibile, di modifiche e variazioni per il suo costante 
miglioramento ed adeguamento alle esigenze della didattica.  

Tutte le classi lavoreranno in modalità sincrona per i primi 35 minuti ed i successivi 20 
minuti saranno in modalità asincrona. Per recuperare i 5 (cinque) minuti di lezione non 
effettuati, ogni docente continuerà con lo sportello didattico per gli alunni delle proprie 
classi secondo il calendario già in vigore. 
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Al riguardo si rammenta che, come già comunicato in precedenza, per l’intero mese di 
marzo saranno attivi in orario di sportello, i corsi di recupero PAI per quelle discipline che 
non sono state svolte durante il primo trimestre.  

Ai docenti individuati per i suddetti corsi, si raccomanda di avvisare gli allievi e le famiglie 
delle attività di recupero e di avvisare tempestivamente i coordinatori dei Consigli di 
Classe nel caso di assenza alle lezioni. 

Si ringrazia per la consueta attenzione e disponibilità.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


