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“Eduardo De Filippo” 
 

Circolare interna n. 75 a.s. /2021-2022                                         Santa Maria la Carità, 7 gennaio 2022 

 

 

Alle docenti di sostegno di Scuola Primaria 

Alle docenti di sostegno di Scuola dell’Infanzia 

Agli Atti 

Al Registro Elettronico 

 

 

Oggetto:  Informativa sul Progetto in presenza alunni D.A. a seguito sospensione attività didattiche in 

 presenza - “ORDINANZA SINDACALE n. 5 del 07/01/2022 -  

 

Si comunica alle SS.LL., che è indispensabile attenersi a quanto segue: 

- ciascun docente dovrà utilizzare i dispositivi di protezione forniti da questa istituzione 

scolastica (mascherina chirurgica e/o FFP2, visiera, guanti e camice, nonché tutti gli altri 

dispositivi che si dovessero rendere necessari);  

- le docenti accoglieranno gli alunni di scuola primaria del  

Plesso Capoluogo frequentanti le classi terze, quarte e quinte, o al cancello principale lato 

palestra o al portone di legno; frequentanti le classi prime e seconde all’ingresso dell’Edificio 

Arancio varco scuola dell’Infanzia; 

Plesso Cappella dei Bisi, frequentanti tutte le classi al portone principale.  

- le docenti accoglieranno gli alunni di scuola dell’Infanzia degli 

edifici Azzurro e Arancio 

nell’edificio Arancio utilizzando il varco principale.  

Plesso Cappella dei Bisi al portone principale. 

Stesse modalità per l’uscita. In caso di pioggia, preferire i portoni di ingresso; 

- per il completamento del proprio orario di servizio si dovranno prevedere attività asincrone per 

gli alunni o per la classe/sezione di appartenenza. Le docenti che completano la cattedra in altre 

classi, seguiranno anche gli altri alunni D.A. per le restanti ore e provvederanno anche loro a 

creare attività asincrone; 

- la documentazione prodotta dovrà essere inserita nel registro elettronico in una apposita cartella 

denominata “a.s. 2021/2022”; 

- la docente comunicherà all’ufficio di segreteria, entro le 7.50, l’eventuale assenza dal servizio, 

mentre informerà la famiglia dell’alunno/a, possibilmente, la sera precedente (essendo un 

progetto, non sarà prevista alcuna sostituzione, pertanto, l’alunno/a, seguirà la didattica a 

distanza); 

- le attività da proporre agli alunni che non seguono la programmazione di classe, dovranno 

avere lo stesso “sfondo integratore” delle attività sincrone della classe al fine di essere in linea 

con quanto previsto dalle linee essenziali sull’inclusione; 

- non è consentito svolgere un orario diverso da quello previsto e pertanto le eventuali ore di 

assenza dell’alunno/a, dovute anche alla frequenza del centro riabilitativo, non saranno 

recuperabili; 
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- l’assenza dell’alunno dovrà essere immediatamente comunicata all’ufficio di Direzione; 

- non sarà consentito far entrare i genitori nella struttura scolastica salvo che per particolari 

esigenze e su autorizzazione della Dirigente Scolastica, previa verifica del green pass; 

- l’orario da redigere per gli alunni della scuola primaria dovrà garantire lo stesso monte ore 

previsto per la classe di appartenenza compatibilmente con quanto previsto nel PEI;  

- per la scuola dell’infanzia. invece, dovranno essere in linea con quanto predisposto nel 

documento Legami Educativi a Distanza (LEAD), allegato al Piano Scolastico. 

 

Auguro a tutte voi un sereno lavoro. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


