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Al Personale Docente 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Ai Signori Genitori 

Agli Studenti 

Alla Bacheca Elettronica 

All’Albo della Sede 
  

  
Oggetto: sospensione attività didattiche per le Sedi di Striano e Terzigno 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista l’Ordinanza n. 3 del 09/01/2022 de Sindaco di Terzigno; 

• Vista l’Ordinanza n. 1 Prt. G. n. 194/2022 del 09/01/2022 del Sindaco di Striano  

 

COMUNICA 

che domani 10 gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022 saranno sospese le attività didattiche 

in presenza. I docenti che hanno difficoltà di connessione possono venire a scuola, previa 

comunicazione al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. 

Lunedì 10 gennaio 2022 tutti i docenti specializzati di sostegno dovranno essere presenti 

nella propria sede di appartenenza per accogliere eventuali richieste scritte dei genitori per la 

didattica in presenza. 

Si effettueranno le lezioni in DAD con il seguente orario: 

 

 

 

 

 

 

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 

7 a  ora 13.30 – 14.15 
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07 (Uscita) 

 

http://www.isstrianoterzigno.it/


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

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

pubblicato sul sito, come comunicato da circolare precedente. 

 

Per le lezioni in DAD si utilizzeranno i link di meet già attivi per i consigli di classe. 

Agli alunni di ciascuna classe il coordinatore comunicherà solo il link relativo alla classe di 

appartenenza. 

 

Si ricorda che tutti gli studenti con BES certificati possono dopo richiesta scritta della 

famiglia frequentare attività didattiche in presenza. 

La segreteria sarà normalmente aperta fino alle ore 16.00 per le iscrizioni. 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 

 


