
 

Prot. n. 0077 

Nola, 08 gennaio 2022 

Agli alunni e loro genitori 

Agli atti 

All’albo 

 e p.c. alla D.S.G.A. 

 

 

CIRCOLARE n. 149 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e avvio DDI dal 10 gennaio 2022. 

Modalità giustifiche per i genitori. 

 

La Dirigente Scolastica, 

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Campania del 07/01/2022, pubblicata sul Sito della 

Regione Campania che recita: “Sull’intero territorio regionale, fatta salva l’adozione di ulteriori 

provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla 

pubblicazione del presente provvedimento e fino al 29 gennaio 2022 è disposta la sospensione delle 

attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali “; 

 

VISTE le delibere degli OOCC del PTOF 2019/2022 come aggiornato per l’anno scolastico 

2021/2022, in particolare il Piano della DDI;  

 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Nola n. 1 del 08/01/2022 

 

Comunica 

 

che a partire dal 10 gennaio e fino al 29 gennaio 2022, salvo diversa disposizione normativa, gli 

alunni seguiranno le lezioni a distanza secondo il piano della DDI allegato e consultabile sul sito. 

In bacheca Argo è condiviso il planning settimanale delle lezioni sincrone ed asincrone. 

I genitori avranno cura di verificare l’avvenuta iscrizione da parte dei propri figli in ciascuna delle 

classroom (una per ogni Disciplina) della piattaforma Google della scuola. Ogni alunno ha ricevuto 

una email di invito a partecipare.  

Per il collegamento alla piattaforma Google Suite della scuola, consultare le istruzioni allegate. In 

caso di difficoltà, contattare la scuola al numero 0818231231. 

Si ricorda ai genitori che il mancato collegamento in DDI si configura come assenza. Pertanto, 



avranno cura di fare pervenire le giustifiche secondo il modello allegato attraverso la sezione 

Documenti del registro elettronico Argo Famiglia da inviare al docente della prima ora del giorno 

successivo all’assenza. 

Per gli alunni con BES, si fa presente che saranno consentite le attività didattiche in presenza 

destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte 

dell'lstituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo la continuità 

del servizio erogato per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica. Per la richiesta del servizio, inviare istanza alla segreteria della scuola utilizzando il 

modulo allegato. 

In ogni caso, al fine di poter operare un monitoraggio continuo della situazione 

epidemiologica nelle scuole, è richiesto ai genitori una tempestiva comunicazione della misura 

sanitaria in cui dovessero trovarsi i propri figli, relativamente a isolamento, quarantena, sorveglianza 

con testing, auto-sorveglianza, inviando la relativa documentazione alla segreteria della scuola 

all’indirizzo di posta elettronica namm622004@istruzione.it 

 

Si allegano: 

1. Ordinanza della regione Campania n. 1 del 07/01/2022; 

2. Nota dell’8/01/2022 del MIUR e MS; 

3. Ordinanza sindacale n. 1 dell’8 gennaio 2022;  

4. Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021; 

5. Piano Scolastico per la DDI; 

6. Regolamento per la DDI; 

7. Modulo giustifica assenza; 

8. Istruzioni per il collegamento alla piattaforma Google della scuola; 

9. Modulo domanda partecipazione attività in presenza alunni con BES. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 
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