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Benevento, 15  ottobre 2020 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI  
AGLI STUDENTI   

AL PERSONALE DOCENTE   
AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA  
ALL’ALBO  

AL SITO WEB 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

• VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020;   
 

COMUNICA 
 

la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16 Ottobre 2020 al 30 ottobre 2020. 
 

Le Classi  svolgeranno attività didattica a distanza. 
 

Le lezioni, come previsto dal nostro Piano per la Didattica Digitale Integrata, si svolgeranno per 
tutte le classi seguendo il regolare orario scolastico in modalità sincrona, utilizzando l’applicazione 
tramite la piattaforma in dotazione alla nostra scuola.  
Ciascun docente in servizio avrà cura di firmare e di registrare le eventuali assenze degli alunni sul 
registro elettronico. 
Nei casi di assoluta impossibilità a garantire il collegamento sincrono, i docenti avranno cura di 
avvisare tempestivamente la dirigente scolastica e svolgeranno le lezioni in modalità asincrona, 
assicurando il caricamento dei materiali oggetto di studio sul RE e annotando l’attività da svolgere. 
Nel caso di assenza dei docenti (malattia, permessi, etc), gli studenti utilizzeranno le ore per 
approfondire autonomamente le altre discipline.  
Per chiarimenti e difficoltà ci si potrà rivolgere per email alla dirigente scolastica all’indirizzo 
bnrh030005@istruzione.it 
 
Il personale ATA sarà istruito dalla DSGA in ordine alle necessità. 
 

La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Teresa De Vito 
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