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Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Portatori di Interesse 

 

 

Oggetto: a) Ordinanza Regionale n. 6 del 27/02/2021 

               b) eventuale rimodulazione della DID al 100% nei giorni immediatamente successivi alla     

                   calendarizzazione del Piano Vaccinale ASL Salerno prot. n. 1142-IV/8 del 01/03/2021.  

 

A seguito dell’ordinanza regionale in oggetto indicata 

 

Si Comunica 

 

a) la prosecuzione della Didattica a distanza in modalità sincrona per tutte le classi fino al 14/03/2021 o ad altra 

 data indicata da provvedimenti successivi. 

b) Considerato che i docenti, compresi nel Piano Vaccinale, potrebbero sviluppare sintomi tali da impedire il 

regolare svolgimento della DDI sincrona, gli stessi caricheranno su classroom materiali per DDI asincrona per la 

giornata di lezione nella quale si configurerà l'impossibilità di tenere la lezione in modalità sincrona . 

Gli stessi docenti avranno cura di comunicare agli studenti, anche per le vie brevi, tale specificità relativamente 

alla giornata immediatamente successiva alla vaccinazione; 

I docenti non compresi in tale fattispecie, come naturale, svolgeranno in DDI sincrona la loro attività. 

 

Entro il giorno 05/03/2021 i genitori degli alunni interessati alla didattica in presenza di cui all’Ordinanza in 

oggetto, di cui si riporta stralcio “restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con 

bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche 

condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica a distanza” dovranno far pervenire ai docenti di riferimento e al prof. Di Florio la loro manifestazione 

di volontà per la frequenza in presenza dei propri figli, ai fini dell'organizzazione del servizio. 

 

Stante la calendarizzazione prevista, gli uffici della Scuola rimarranno aperti per l'attività ordinaria, con divieto 

di accesso al pubblico nelle giornate del 2 e 3 marzo. Eventuali esigenze dell'utenza saranno evase mediante mail 

e/o telefonicamente. 

 

A tutti i genitori, si chiede massima collaborazione nella comunicazione, mediante mai 

dedicata infocovid@liceomangino.it, di eventuali situazioni patologiche legate al SARS COVID 19 in modo da 

poter monitorare costantemente lo stato di evoluzione dell’epidemia all’interno dell’Istituto. 
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