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Al Personale  Docente 

                                                                                                                      Ai Genitori / Agli Studenti 

                                                                                 Alla DSGA e al Personale ATA 

                                                                                        Sede di Terzigno 

                                                                                               Al sito Web e Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA SOLO PER LA SEDE DI 

TERZIGNO FINO AL  27 /02/2021 - Servizio in presenza del Personale ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista l’Ordinanza N. 6  del  12/02/2021  del Sindaco di Terzigno 

 

                                                             COMUNICA 

che  SOLO PER LA SEDE DI TERZIGNO DAL 15/02/2021 E  FINO AL  27 /02/2021 sono 

sospese le attività didattiche in presenza e sarà attiva la didattica a distanza con la seguente 

scansione oraria già in vigore in precedenza: 
 

1 a ora  8.10-9.00 

2 a ora  9.00- 9.50 

3 a ora  9.50- 10.40 

PAUSA 10.40- 11.00 

4 a ora  11.00- 11.50 

5 a ora  11.50 -12.40 

6 a ora  12.40 – 13.30 

 

Tutti i genitori degli allievi assenti durante la DAD anche solo per un’ora in una lezione dovranno 

provvedere in modo solerte a giustificare l’assenza del proprio figlio attraverso il modulo pubblicato 

sul sito, come comunicato da circolare precedente. 

La mancata partecipazione alla didattica a distanza equivale a registrare assenze come in presenza e 

queste incidono anche sulla valutazione finale e si può rischiare la non ammissione alla classe 

successiva anche solo per le assenze. 

Il Personale ATA svolgerà il proprio servizio in presenza nella Sede assegnata. 

Mi dispiace soltanto che per far ritornare in presenza e in sicurezza i miei cari studenti e il personale tutto, 

c'è stato un enorme lavoro e grandi sacrifici... Ora facciamo in modo che questo periodo di DDI sia 

accompagnato da comportamenti rigorosi e responsabili di tutti noi con i dovuti controlli....  

Altrimenti qualsiasi misura è inutile e pagano le conseguenze soprattutto le scuole e in particolare i nostri 

ragazzi che stanno vivendo quelli che dovrebbero essere i migliori anni della propria vita, un periodo felice e 

spensierato, senza la socialità, l’affettività e i rapporti umani che sono fondamentali per uno sviluppo 

psicofisico integrale ed equilibrato. 

Vi ringrazio per la preziosa e indispensabile collaborazione e vi chiedo di segnalare tempestivamente 

eventuali problemi per affrontarli e superarli insieme. 

 

F.to  IL Vostro  D.S.   Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 

I. S. - "STRIANO - TERZIGNO"-STRIANO  

Prot. 875 del 12/02/2021 

(Uscita) 
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