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Circolare n° 40 

 Al personale docente 

 Alla DSGA 

 Al personale ATA 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 All’Albo on line d’istituto - Al Sito web 
 

OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE CLASSI PRIME. 

 
Si comunica che a partire dal giorno 7 aprile p.v., salvo diversa disposizione, le sole classi prime 

rientreranno a scuola per svolgere le lezioni in presenza. Le classi seconde e terze continueranno con la 

didattica a distanza (DaD). 

L’orario delle lezioni si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 14:00 sia per le classi in presenza (prime) 

che per le classi a distanza (seconde e terze). Per le attività di DaD si continuerà con l’alternarsi di lezioni 

in modalità sincrona e asincrona, secondo la distribuzione delle ore prevista su tre settimane. 

I docenti saranno a scuola solo nei giorni e nelle ore in cui avranno le classi in presenza; in tali giorni 

alterneranno le ore in presenza sulle classi prime alle ore a distanza sulle classi seconde e terze, secondo il 

proprio orario di servizio. 

Per ulteriori approfondimenti sull’erogazione del servizio e sull’orario di lezione si rinvia alla: 

- Comunicazione n. 70 del 22 gennaio 2021 

- Comunicazione n. 102 del 27 febbraio 2021 
 

Per le attività di strumento musicale in presenza, presso la sede di via Murelle, solo per le alunne 

e gli alunni delle classi prime, si seguirà il seguente orario: 

- lunedì - 4 ore di attività curricolari dalle 14:00 alle 18:00. 

- mercoledì – 2 ore di attività curricolari dalle 14:00 alle 16:00. 

Le restanti ore di lezione per gli alunni delle classi seconde e terze si terranno nella modalità DaD 

nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì secondo lo stesso orario già adottato nei mesi precedenti. 

I docenti di strumento comunicheranno personalmente alle famiglie, l’orario in vigore a partire dal 
7 aprile p.v.. 

Per le attività di sostegno a favore degli alunni delle classi seconde e terze si continuerà a fare riferimento al 

Progetto: “Al di là del limite”, con lo svolgimento di attività didattiche anche in presenza. 

Per quanto riguarda l’attivazione della Didattica Digitale integrata (DDI) per gli alunni in stato di fragilità o 

convivente con persona fragile, si invitano i genitori e/o gli esercenti la potestà genitoriale di rinnovare la richiesta di 

attivazione della DDI per il proprio figlio presentando formale richiesta e utilizzando i Moduli scaricabili al seguente 

link: https://www.illuminatocirino.edu.it/index.php/circolari/531-attivazione-didattica-digitale-integrata-ddi-per- 

alunni-in-stato-di-fragilita-o-convivente-con-persona-fragile. Il Modulo, unitamente alla certificazione dello stato di 

fragilità dell’alunno o della persona convivente, così come prescritto dal proprio medico di medicina generale o pediatra 

di libera scelta, dovrà essere trasmesso tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: namm0a000l@istruzione.it.. I 

documenti dovranno essere entrambi salvati con formato .pdf. 

Confidando nel buon senso di fronte alle esigenze educativo-didattiche dei nostri alunni e nella 

consueta fattiva collaborazione, si augura un sereno lavoro e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 
 

Mugnano di Napoli, 02/04/2021 
Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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