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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
A TUTTO IL PERSONALE 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

E p.c. ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE  
DELLA CAMPANIA 

COMUNICAZIONE N°42/20_21 

 
OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza dal giorno 16 al giorno 30.10.2020 per 
Ordinanza n.79 del 15.10.2020 del Presidente della Regione Campania: “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.” –  modalità ed orario di accesso del pubblico e del personale 
interno agli Uffici Amministrativi. 
 
 

 Si comunica che, in ottemperanza all’ordinanza in oggetto, le attività didattiche in presenza 
della scuola sono sospese; gli alunni proseguiranno le attività in modalità di Didattica a 
Distanza, secondo il Piano DDI approvato dal Collegio dei docenti con Delibera n. 14-20/21 
del 18.09.2020, secondo l’orario concordato. Si comunica  ai genitori che la presenza alle 
attività di Didattica a Distanza, il cui orario sarà pubblicato entro sabato 17.10.2020, sarà 
monitorata e oggetto di comunicazione e giustifica. Come da ordinanza, le riunioni degli 
organi collegiali e le elezioni per il rinnovo degli stessi sono rimandate a data da destinarsi. 

 Come da ordinanza, le riunioni degli organi collegiali e le elezioni per il rinnovo degli stessi 
sono rimandate a data da destinarsi. 

 Il personale ATA continua il servizio in presenza secondo orario 8-14, fatta salva la necessità 
di provvedere a sorveglianza/apertura e chiusura dei plessi per lavori e di garantire l’orario 
di apertura pomeridiano degli Uffici. 

 Si comunica che l’accesso agli Uffici amministrativi avviene per appuntamento, da 
concordare con telefonata al numero 0974932999 (portineria Marina primaria) per le 
seguenti fasce di accesso: 
LUNEDI’, MARTEDI’, VENERDI’: dalle ore 10 alle ore 13 
MERCOLEDI’: dalle ore 14,30 alle ore16,30 
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In assenza di appuntamento NON sarà consentito l’accesso agli Uffici Amministrativi. 
Si prega l’utenza di servirsi quanto più possibile di telefono e mail ai seguenti contatti: 
MAIL  SCUOLA: saic80900t@istruzione.it 
PORTINERIA MARINA PER APPUNTAMENTI: 0974932999 
UFFICI AMMINISTRATIVI: 0974932412. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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