
 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALBO ON LINE - SITO WEB  

ATTI – SEDE 

 

OGGETTO: ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE PERIODO 12 - 16 APRILE 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 02 aprile 2021 - Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regione Campania – che applica alla 

Regione Campania le misure di cui alla c.d. “zona rossa”, come disciplinate dal Capo IV del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 

VISTO il Decreto Legge 12 marzo 2021 “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del Covid-19”;  

VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 

l’anno 2021”;  

VISTA la Nota MI prot. n. 662 del 12/03/2021 

VISTO il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici;  

VISTA l’Ordinanza Sindacale del 06/04/2021, prot. n. 0015377 che sospende le attività 

didattiche in presenza dal 7 al 9 aprile 2021; 

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dei provvedimenti legislativi su citati a partire dal 

giorno 12 aprile 2021 riprenderanno  le attività didattiche in presenza per la scuola 

dell’infanzia, primaria e per le classi prime di scuola secondaria; 

ATTESA la necessità di uniformare l’unità oraria per tutte le classi di scuola secondaria onde 

garantire il regolare svolgimento sia delle attività didattiche in presenza che in DAD 
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DISPONE 

dal giorno 12 aprile e fino al 16, le lezioni svolte a distanza per le classi seconde e terze saranno 

articolate in n. 6 moduli orari giornalieri della durata di 60 minuti ciascuno. 

Ciascun modulo orario comprenderà n. 50 minuti di attività sincrona e n. 10 minuti di 

attività asincrona/pausa. 

Nello specifico: 

 si realizzeranno n. 3 pause da 10 minuti ciascuna, a conclusione della seconda, 

quarta e quinta ora di lezione; 

 gli alunni saranno impegnati  nello svolgimento di attività asincrone durante gli ultimi 

10 minuti della prima, terza e sesta ora di lezione. 

 

I genitori e gli alunni delle classi interessate sono invitati a consultare il nuovo prospetto orario 

redatto dal docente referente prof. G. Pappalardo in conformità alle presenti disposizioni e 

caricato dallo stesso sulla bacheca del portale Argo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005  
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