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AVVISO N.224 

                                                                            

                                                                                          Alle studentesse e Agli studenti 

Alle loro famiglie 

A tutti i docenti 

 

Alla DSGA  

Al personale ATA 

dell’I.I.S. De Filippis - Galdi 

                                                                                             

e p.c. Ai membri del Consiglio di Istituto 

Ai membri dei Consigli di classe 

 

Agli Atti 

                                                                                       All’Albo/ Sito web 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza - Prosieguo didattica a distanza 

Considerato il perdurare della permanenza della regione Campania in zona rossa; 

Tenuto conto delle precedenti comunicazioni di cui agli avvisi n.159 e 181 

 

si ribadisce 

 

che dal giorno 07/0472021 le attività didattiche in presenza restano sospese con prosieguo della 

Didattica a Distanza, per tutte le classi in entrambe le sedi di questa Istituzione scolastica, fino al 

perdurare della permanenza della regione Campania in zona rossa, sempre secondo l’orario 

delle lezioni già precedentemente utilizzato per la DAD esclusiva. 

 

Anche l’orario di ricevimento delle famiglie prosegue secondo gli orari e le modalità già 

comunicate.  

 

Agli alunni diversamente abili è comunque consentita la possibilità di frequentare in presenza le 

attività didattiche in entrambe le sedi con le necessarie misure di sicurezza, qualora le famiglie lo 

ritengano opportuno e fermo restando la disponibilità di risorse umane dedicate.  
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Si ringrazia tutto il personale e si consiglia a tutta la comunità scolastica di consultare 

periodicamente il sito istituzionale  per eventuali aggiornamenti. 
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