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Prot.  1938 IV/1                                                                                               San Giovanni a Piro,  17   ottobre  2020 

 

                                                                                           Ai Sigg. Genitori 

                                                                                            Ai Sigg.  Docenti 

                                                                                            Al personale  A.T.A 

Al sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 

OGGETTO : Attività a distanza - DAD -  scuola primaria e secondaria di primo grado a.s. 2020/2021 

 

 

Considerato il particolare momento e la sospensione delle attività didattiche in presenza, in seguito 

all’ordinanza della Regione Campania n.79 del 15 ottobre 2020, l’I.C. “Teodoro Gaza” propone le attività a 

distanza - DAD - per la scuola primaria e la secondaria di primo grado a partire da lunedì 19/10/20, nelle 

seguenti modalità: 

 Attività in videoconferenza e documentazione su piattaforma We School. 

 

Il calendario delle attività per la scuola primaria e secondaria di primo grado verrà condiviso dai docenti 

coordinatori di classe con gli alunni e i genitori della classe.  

Ogni docente per ogni giorno di attività DAD è tenuto a compilare il registro elettronico adottato dall’istituto 

apponendo la propria firma nell’ora di lezione, registrando gli assenti, le attività didattiche e di verifica. 

Nel corso di ogni giorno di attività è obbligatorio rispettare un intervallo di 15 minuti trascorsi i prima 90 

minuti di lezione come pausa. 

Chiediamo a tutti i genitori di collaborare per la partecipazione dei loro figli alle attività, affinché continui la 

loro formazione anche in questo particolare periodo. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Teresa Tancredi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art.3 c.2,D.Lvo 39/1993) 
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