
 

                               

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

 
 

Oggetto : Attività didattiche  da Mercoledì 7 aprile. 

 

 

Considerato che: 

 

- con il DL 31 marzo 2021 sono sopravvenute nuove disposizioni per la gestione  

 

dell’emergenza epidemiologica valide dal 7 al 30 aprile 2021, che prevedono in  

 

particolare, per le regioni “zona rossa” come la Campania: 

 

DIDATTICA IN PRESENZA per scuole dell’infanzia, scuola primaria e classe  prima della scuola  

 

secondaria di primo grado; 

 

DIDATTICA A DISTANZA per seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado; 

 

 

COMUNICO 

Che l’I.C. Pacinotti  da MERCOLEDì 7 APRILE adotterà la seguente articolazione delle 

attività didattiche. 
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Periodo Scuola Classi Attività Orario 

 
 
 
 

Da 
mercoledì 
7 aprile 

INFANZIA Tutte PRESENZA 
NORMALE 

 secondo l’ orario in presenza in vigore prima 
della DAD 

 

 

PRIMARIA 

 

Tutte 

 
PRESENZA 

NORMALE 

 

secondo l’ orario in presenza in vigore prima 
della DAD 

 

 

SECONDARIA 

 

Classi 
prime 

 

Presenza 

NORMALE 

secondo l’ orario in presenza in vigore prima 
della DAD 

 
  L’orario sarà articolato in 6 unità didattiche da 
50 minuti 
con intervallo di 20 minuti in corrispondenza 
degli ultimi 10 minuti della terza ora e I primi 
10 minuti della quarta ora 

 

 SECONDARIA Classi 
secon
de e 
terze 

In DAD secondo l’ orario in presenza in vigore prima 
della DAD 

 
  L’orario sarà articolato in 6 unità didattiche da 
50 minuti 
con intervallo di 20 minuti in corrispondenza 
degli ultimi 10 minuti della terza ora e I primi 
10 minuti della quarta ora 

 



                       

                      Continueranno comunque ad essere svolte in presenza  le attività  programmate per gli alunni       

                      diversamente abili delle classi seconde e terze della  Scuola   Secondaria presso il plesso 

                        Pacinotti –sede centrale -secondo il seguente    orario  : tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

                       ore 9,00/12,00. 

                    I docenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano nel proprio orario giornaliero le                       

                     classi prime presteranno il proprio servizio a scuola nei rispettivi plessi  collegandosi, secondo  

                    l’orario delle lezioni, alle classi in DAD. I docenti della secondaria che nel proprio  

                    orario non abbiano le classi prime potranno svolgere le lezioni dal proprio domicilio  

                   collegandosi alle classi a distanza. 
 

Per le attività in presenza, sottolineo alcune precauzioni minime da rispettare sempre: 

-  distanziamento di almeno un metro e massima riduzione  dei contatti personali;  

-  uso costante della mascherina, salvo che per i bambini dell’infanzia͖ 

-  uso della visiera protettiva per i docenti di sostegno; 

-  lavaggio e detersione ricorrente delle mani; 

-  aereazione frequente degli ambienti. 

 

Raccomando altresì a tutti di tornare ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

organizzative e di sicurezza che abbiamo condiviso fin dall’inizio dell’anno. 

 

Ricordo a tutti coloro che siano stati interessati da situazioni di contagio o di isolamento 

per il Covid-19, che possono rientrare a scuola solo se sono state ottemperate tutte le 

previste misure di contenimento del contagio stesso e le eventuali prescrizioni del 

Dipartimento di Prevenzione dell’  ASL.  

                         

 Colgo infine  l’occasione per rivolgere a tutti voi  i più sentiti Auguri di Buona Pasqua : che la luce 

della Pasqua possa mettere in fuga le tenebre della paura e infondere a ognuno di voi gioia e 

serenità . 

 

                                                                                               La dirigente scolastica  

                                                                                         Prof.ssa Anna Cervone 

(FIRMA OMESSA AI SENSI DEL d.Lgs. 39/93) 

 
                        
   


