
 
ALLE FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI  

AL DSGA  
AL PERSONALE ATA 

Alla RSU-al RLS-Alle OO.SS  
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’ALBO AGLI ATTI/ SITO WEB  
 

Circolare n. 28 – A.S. 2020/2021 

OGGETTO : Ordinanza della Regione Campania n. 79 _ Sospensione attività didattiche in 
presenza e avvio Didattica a Distanza_ Sospensioni riunioni in presenza. 

VISTA l’ Ordinanza della Regione Campania n.79, che sospende le attività didattiche ed educative 
in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi;  

 
Al fine di tutelare il diritto allo studio costituzionalmente riconosciuto, si comunica che da domani  

16 ottobre fino al 30 ottobre le attività didattiche proseguiranno da remoto.  

Tutti gli alunni accederanno all’applicativo classroom della piattaforma G.Suite educational di 

Google utilizzando il proprio account istituzionale (nome.cognome@isissronca.edu.it) per 

partecipare alle attività sincrone a distanza secondo l’orario delle lezioni in vigore. 

I docenti che avessero necessità di utilizzare le strumentazioni della scuola possono accedere 

regolarmente secondo il loro orario di servizio. 

Gli allievi che avessero esigenza di device avranno cura di comunicarlo tramite la email 
istituzionale avis01100r@istruzione.it  . 
Sarà cura dei docenti prevedere un giusto riposo della vista tra una lezione e la successiva, facendo 
ricorso alle attività asincrone. 
In questo periodo si dovrà avere riguardo delle specifiche esigenze delle studentesse e degli 
studenti  con BES con particolar attenzione alle studentesse e studenti con disabilità. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni con particolar riferimento alle studentesse e studenti con 
disabilità. 
Si comunica, altresì, ai docenti incaricati negli ultimi giorni,  che non avessero ancora provveduto a 

creare la classe virtuale, che le relative istruzioni sono contenute nella circolare n.11 bis del 24 

settembre 2020. Si invita anche a visualizzare il video tutorial allegato alla circolare suindicata. 

Si comunica, infine,  che sono sospese le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle 
per l’elezione degli stessi. 
Si allega l’ Ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15.10.2020. 

Solofra, 15 Ottobre 2020 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia RANIERI 
                                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Leg. 39/1993) 
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