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Sito 

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative a seguito delle Ordinanze nn. 79-80  del 15 e 16 ottobre 2020 del 
Presidente della Regione Campania  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il disposto di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020, con 
particolare riguardo ai punti 1. e 1.5 in base ai quali,  con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020,  
nelle scuole dell’infanzia , primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni 
in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi;  
VISTO il disposto di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 80 del 16 ottobre 2020, con 
particolare riguardo al punto 1.1 in base al quale,  con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020 
(omissis) sia  consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia (nidi ed asili della fascia d’età 0-6 anni); 
VISTA la circolare MI prot. n. 39 del 26/06/2020 per la quale “qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove 
situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale 
integrata”; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 16/09/2020 ad oggetto “Approvazione integrazione Regolamento generale 
d’Istituto- Regolamento di disciplina Didattica Digitale Integrata SSI”; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 18/09/2020 ad oggetto “Approvazione Piano di Didattica Digitale Integrata 
di cui al D.M. 89 del 7/08/2020”; 
VISTA l’urgenza di provvedere, 

DISPONE 
le seguenti misure organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche dal 19 al 30 ottobre 2020 
 

1. Nei Plessi Barra, Abbagnano e Tafuri, le attività della Scuola dell’Infanzia si svolgeranno  in presenza 
secondo le modalità orarie e organizzative già definite cui l’utenza interna ed esterna si deve attenere. 

2. Per gli allievi e studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di tutti i Plessi, le lezioni si 
svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma “G Suite for education” d’Istituto, secondo l’orario 
delle lezioni che sarà pubblicato  sul sito. 

 
Per l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, i genitori devono essere in possesso delle credenziali del 
Registro ARGO. Non riceveranno le credenziali coloro che, al momento dell’iscrizione, non hanno fornito il 
proprio recapito mail.  Si sollecitano, pertanto, i genitori che non lo avessero ancora fatto, a comunicare 
urgentemente agli Uffici di segreteria il proprio recapito mail. 
Il presente provvedimento sarà modificato e/o integrato in base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria e/o di 
eventuali nuovi provvedimenti delle Autorità competenti. 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte - 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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