
 
Prot. n. 4476                                                                                  Campo Calabro, 10 novembre 2020 
 

Ai Genitori degli Alunni  
delle Classi 1e della Scuola Secondaria di I grado  

di CAMPO CENTRO 
 

Ai Docenti 
della Classe 2a – Sez. B della Scuola Secondaria di I grado  

di CAMPO CENTRO 
 

Ai Docenti 
delle Classi 1e della Scuola Secondaria di I grado 

di CAMPO CENTRO 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Personale A.T.A. 
 

Al Sito web 
 

Oggetto: necessaria attivazione della Didattica Digitale Integrata per gli Alunni delle Classi 
Prime della Scuola Secondaria di I grado di Campo Centro. 
 

Da notizie giunte a questo Ufficio di Dirigenza, confermate, per le vie brevi, dal Sindaco di 

Campo Calabro – che rimane, comunque, in attesa di comunicazione formale dalle competenti 

Autorità sanitarie – siamo venuti a conoscenza che un’alunna della Classe Seconda-Sez B della 

Scuola Secondaria di I grado di Campo Centro – già assente dal 31 ottobre 2020 e che attualmente 

svolge attività didattiche a distanza – è risultata positiva al tampone per la ricerca del virus SARS-

CoV-2. 

Benchè siano già decorsi, da tale data, 12 dei 14 giorni prudenzialmente ammessi quale 

periodo di osservazione, si ritiene necessaria l’astensione dalla frequenza di quegli insegnanti della 

Classe Seconda-Sez.B, che svolgono, altresì, docenza nelle Classi Prime. 

Stante, pertanto, l’impossibilità di poter garantire l’attività didattica “in presenza” nelle Classi 

Prime,  

SI DISPONE 
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l’attivazione della Didattica “a distanza” anche per le Prime Classi fino a Venerdì 13 novembre 

2020. 

Tutti i docenti interessati dal presente provvedimento – cioè quelli comuni alla Classe Seconda 

B e ad entrambe le Classi Prime – svolgeranno attività didattica dalle proprie abitazioni. 

Nella giornata di Mercoledì 11 novembre 2020, gli studenti delle Prime classi di Campo 

Centro effettueranno le attività didattiche in modalità asincrona.  

I docenti, da casa, resteranno a disposizione degli alunni per fornire il supporto tecnologico 

propedeutico alle videolezioni. 

A partire da Giovedì 12 novembre p.v. e, salvo diversa comunicazione, le attività si 

svolgeranno in modalità mista (sincrona e asincrona), secondo un orario che verrà comunicato dai 

Coordinatori di classe. 

Il Registro elettronico rimarrà, insieme a Classroom, lo strumento principale di 

comunicazione. 

Le attività didattiche delle Classi Prime riprenderanno “in presenza” a partire da Lunedì 16 

novembre p.v., salvo nuove evenienze, che verranno tempestivamente comunicate. 

Gli Uffici amministrativi resteranno, comunque, aperti. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO                                                                                    


