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Ai Docenti in servizio - scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di 1^ grado  

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

Ai Referenti di plesso  

Al Referente di Istituto per l’inclusione  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai Genitori/Tutori degli alunni della scuola dell’infanzia 

Ai Genitori/Tutori degli alunni della scuola primaria 

Ai Genitori/Tutori degli alunni della scuola secondaria di 1^ grado 

Albo pretorio-Sito web-Atti  
 

 

OGGETTO: DIDATTICA IN PRESENZA e DIDATTICA A DISTANZA - Quadro sintetico  

 
 

Si offre all’utenza ed al personale in servizio una sintesi delle disposizioni riguardanti le scuole del nostro 

Istituto comprensivo. 
 

COMUNE PLESSO Didattica a 

distanza 

Sezioni/Classi Didattica in 

presenza 

Provvedimento 

P
o

n
te

ca
g
n

an
o
 F

ai
an

o
 

 

Infanzia 
Faiano 

 
========= 

Tutte Dal 
25/11/2020 

 
 

 

 
 

Ordinanza Regione 

Campania n. 92 del 

23/11/2020 
 

Infanzia 

Baroncino 

========= Tutte Dal 
25/11/2020 

Infanzia 
Picciola 

========= Tutte Dal 
25/11/2020 

Primaria 
Faiano 

========= 1^ Dal 
25/11/2020 

Primaria 

Trivio 

Granata 

========= 1^ Dal 

25/11/2020 

Primaria 

Faiano 
Fino al 
29/11/2020 

2^, 3^, 4^, 5^ Dal 
30/11/2020 

 

 

Ordinanza Regione 

Campania n. 90 del 
15/11/2020 

Primaria 

Trivio 
Granata 

Fino al 
29/11/2020 

2^, 3^, 4^, 5^ Dal 
30/11/2020 

Secondaria 

1^ grado 

Faiano 

Fino al 
29/11/2020 

1^ Dal 
30/11/2020 

Fino al  
03/12/2020 

 

2^, 3^ Dal 
04/12/2020 

art. 3, c. 4, lett. f) del 
D.P.C.M. del 

03/11/2020 
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COMUNE PLESSO Didattica a 

distanza 

Sezioni/Classi Didattica in 

presenza 

Provvedimento 
G

if
fo

n
i 

S
ei

 C
as

al
i 

Infanzia 
Capitignano 

Fino al  
04/12/2020 

Tutte Dal 
09/12/2020 

 
 

 

Ordinanze del 
Sindaco n. 25 del 

23/11/2020 e n. 27 del 

24/11/2020 

Infanzia 

Malche 
Fino al 
04/12/2020 

Tutte Dal 
09/12/2020 

Primaria 
Capitignano 

Fino al 
04/12/2020 

Tutte Dal 
09/12/2020 

Primaria 

Prepezzano 
Fino al 
04/12/2020 

Tutte Dal 
09/12/2020 

Primaria 
Malche 

Fino al 
04/12/2020 

Tutte Dal 
09/12/2020 

Secondaria 

1^ grado 
Capitignano 

Fino al 
04/12/2020 

Tutte Dal 
09/12/2020 

 

Le attività didattiche in presenza riprendono, quindi, salvo ulteriori diverse disposizioni delle 

competenti Autorità, nelle date e per le classi indicate nella colonna “Didattica in presenza”.  
Come comunicato in data odierna dal Responsabile del Settore del Comune di Pontecagnano Faiano, 

per gli aventi diritto, è assicurato il servizio di trasporto scuolabus come precedentemente attivato.  

 
Fino alla ripresa della didattica in presenza l’Istituto continua ad assicurare attività didattica a 

distanza (DAD) (v. colonna “Didattica a distanza”) secondo gli orari in vigore. Ferma resta l’attività in 

presenza destinata agli alunni con disabilità frequentanti le classi interessate alla DAD. 
 

Come previsto dal DPCM del 03/11/2020, all’interno della scuola e delle aule, tutti i presenti – 

compresi gli alunni - indosseranno la mascherina chirurgica che copra naso e bocca anche durante l’attività 
didattica. I sigg.ri Docenti vigileranno sul rispetto della predetta disposizione. 

Le mascherine sono fornite dall’Istituto (dotazione della struttura commissariale della 

Protezione civile – comm Arcuri). In caso di esaurimento della fornitura statale si ricorda che, 

secondo quanto previsto dal DPCM del 03/11/2020, “possono essere utilizzate anche mascherine di 

comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”  

Sono esentati dall’uso della mascherina i bambini della scuola dell’infanzia e i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 

A tal fine, certi della consolidata e attenta collaborazione delle famiglie, si richiama 

doverosamente la necessità  che la incompatibilità con l’uso della mascherina sia certificata dal 

MMG o dal pediatra di libera scelta. 

 

Gli orari della didattica in presenza, salvo modifiche, restano quelli  precedentemente in 

vigore; il personale in servizio nelle classi interessate alla didattica in presenza osserveranno 

l’orario di servizio di cui ai predetti orari. 

 

Ferme restano, all’interno dell’Istituto, tutte le altre disposizioni relative alla sicurezza ed 

alla prevenzione dei potenziali rischi di diffusione del contagio. 

 

Si raccomanda  la consultazione frequente del sito dell’Istituto (www.icmoscati.edu.it) dove 

saranno pubblicati gli aggiornamenti che dovessero intervenire a modificare quanto sinteticamente 

riportato. 
                                                                  Il dirigente scolastico  

dott.ssa Raffaela Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs.vo n. 82/2005 e norme collegate  

http://www.icmoscati.edu.it/
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