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        COMUNICAZIONE N. 90      Airola (BN) lì 8/1/2022 

A tutti i genitori  
A tutti gli studenti e studentesse 

 
Ai docenti 

Ai collaboratori del dirigente 
Alla DSGA 

Al personale ATA  
 

Al sito 
 

OGGETTO : ripresa attività didattiche in modalità di DaD dal 10 gennaio al 15 gennaio 2022 -  
Ordinanza del Sindaco del 08/01/2022. N 3 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in attuazione dell’Ordinanza sindacale del 08/01/2022. N 3 
che è rinvenibile sul sito del Comune di Airola al seguente link 
https://www.comune.airola.bn.it/2022/01/08/decreto-sindacale-n-3-2022/   
 
Che prende atto della grave situazione di diffusione del contagio che attualmente investe questa 
istituzione scolastica, al fine di arginare l’ulteriore diffusione del contagio e di contenerne le 
conseguenze la ripresa delle attività didattiche avverrà in modalità di didattica a distanza, a partire dal 
10 gennaio 2022 e fino al 15 compreso. 
 
La DaD si svolgerà secondo il regolamento approvato dal Collegio die docenti e integrato al PTOF 
con approvazione del consiglio di istituto del 28/10/2021, con moduli orari di 45 minuti sincroni e 15 
asincroni e pause di 15 minuti ogni due moduli didattici; inizio attività didattiche ore 8.20 – termine ore 
13.20 – Settima ora in modalità asincrona o concordata con gli studenti nel pomeriggio, dopo idonea 
pausa pranzo e riposo vista e postura. 
 
Le attività amministrative degli uffici e della presidenza si svolgeranno regolarmente in presenza 
secondo i canonici orari di apertura della scuola. 
 
Saranno fatte salve le opportune attività di didattica in presenza per i soli alunni con particolari bisogni 
le cui famiglie dovessero farne richiesta. 
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Sono svolte in modalità di didattica a distanza anche le lezioni pomeridiane di strumento musicale e 
le lezioni del Corso di II livello per adulti e tutte le attività extracurriculari già avviate o da avviare, 
nonchè i corsi di recupero e di riallineamento didattico. 
 
E‘ possibile richiedere pc in comodato d’uso inoltrando richiesta ed ISEE all’indirizzo 
BNIS00800R@ISTRUZIONE.IT, per il solo periodo previsto dall’Ordinanza e con obbligo di 
sottoscrizione del contratto di comodato d’uso e restituzione al primo giorno di rientro in presenza. 
 
Si ricorda che il Piano delle attività prevede attività di recupero e consolidamento in itinere per tutte le 
classi nelle prime due settimane di rientro che i docenti gestiranno con metodologie autonomamente 
individuate. 
 
Si invitano caldamente gli studenti al massimo rigore e serietà nella partecipazione, evitando 
contravvenzioni al regolamento della DAD, utiizzando opportunamente tale soluzione come 
temporanea opportunità per contenere il particolare delicato momento che l’Italia tutta sta 
attraversando e che vede la nostra realtà scolastica particolarmente colpita. 
 
Raccomando l’impiego delle videocamere accese e una consapevole e attiva partecipazione, nel 
rispetto di quanto previsto dal regolamento in evidenza sul sito e che ad ogni buon conto si allega e 
soprattutto di quanto disposto da ogni docente durante le videolezioni e collaborando nello 
svolgimento delle attività asincrone. 
 
Si allegano, orario DAD per classi suddiviso per indirizzo e regolamento DAD 
 
 
Airola, 8/1/2022                     Il dirigente scolastico 

                           Prof.ssa Maria PIROZZI 
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