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Istituto Comprensivo Statale

“Garibaldi - Montalcini”
Caianello

Pietravairano

Vairano Patenora

Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

 A tutto il Personale Docente a Ata dei plessi di Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado
del comune di Pietravairano
 Ai genitori delle alunne e degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado
del comune di Pietravairano
 Ai docenti di strumento musicale con alunni del plesso di Pietravairano
 Al sindaco del Comune di Pietravairano
 Al Presidente del Consiglio di Istituto
 Al RLS ins. Patrizia Chiello
 Alla dsga per adempimenti
 Al sito web
OGGETTO: - Sospensione attività didattiche in presenza dal 17 febbraio 2021 al 27 febbraio 2021
Ordinanza del Sindaco del Comune di Pietravairano n. 07 del 16 febbraio 2021
Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Pietravairano n. 07 del 16 febbraio 2021 relativa alla
sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola nei plessi insistenti sul
territorio comunale
Visti i Protocolli per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e i tutti i Regolamenti e
le disposizioni interne;
SI COMUNICA
 Che nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale sono
sospese le attività didattiche ed educative in presenza e che, pertanto, saranno avviate a partire dal
giorno 17 febbraio 2021 e fino al giorno 27 febbraio 2021 (incluso) le attività didattiche a distanza
secondo i calendari e gli orari previsti dal “Piano Scolastico per la Didattica digitale integrata”
adottato dall’istituto e pubblicato sul sito web della scuola www.garibaldimontalcini.edu.it;
 Che gli alunni diversamente abili, per i quali ne era stata fatta richiesta in precedenza,
continueranno a svolgere le attività didattiche in presenza, con gli orari consueti previsti dal Piano
Educativo individualizzato e che, pertanto, laddove autorizzate, proseguiranno in presenza le attività
degli assistenti scolastici e gli incontri di terapia ABA;
 I docenti presteranno servizio secondo le modalità sincrone e asincrone previste dal “Piano
scolastico per la Didattica digitale Integrata” per tutti gli ordini di scuola, con registrazione di firma
di presenza e rilevazione delle assenze degli alunni attraverso il RE.
 Che gli alunni di scuola secondaria di 1^ grado del plesso di Pietravairano iscritti al corso ad
Indirizzo Musicale seguiranno le lezioni rigorosamente a distanza secondo gli orari già concordati
per le lezioni in presenza, mentre i docenti di strumento si collegheranno con gli stessi alunni ,
regolarmente, dal plesso di Scuola Secondaria di 1^ grado di Vairano Scalo;
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 Che il personale ATA con mansioni di Collaboratore scolastico, presterà servizio secondo gli orari
consueti e le sedi di servizio assegnate, salvo modifiche e variazioni che saranno comunicate dalla
DSGA. Gli stessi provvederanno ad approfondite operazioni di pulizia e di sanificazione di tutti gli
ambienti nel rispetto del protocollo e del cronoprogramma consegnato;



Al fine di ridurre al massimo gli spostamenti di persone, l’utenza di Pietravairano è invitata ad
utilizzare per ogni comunicazione i recapiti telefonici 0823/988273 e 0823/985250, nonché gli
indirizzi di posta elettronica peo: ceic8a600l@istruzione.it e pec: ceic8a600l@pec.istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
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