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Ai Docenti 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al DSGA 
RE, Atti e Sito WEB 

 
OGGETTO: Scuole chiuse per allerta meteo - Erogazione didattica a distanza per il giorno 29 
novembre 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la comunicazione da parte del Sindaco di Pagani, che ha autorizzato per le vie 
brevi la chiusura delle scuole di ogni ordine e gradoper il giorno 29 novembre 2021 per allerta 
meteo;  
CONSIDERATO il Ptof 2021/22, approvato in CdD e CdI, che, quale misura di supporto, prevede 
l'attivazione della DAD in caso di allerta meteo; 
RITENUTO che l’adozione di metodologie di didattica a distanza potrà configurare un'occasione di 
consolidamento di prassi educative e relazionali 
 

COMUNICA  
che il giorno 29 novembre 2021, le lezioni si svoleranno in modalità di didattica a distanza, 
secondo il seguente prospetto orario: 

PRIMA ORA 08:00 - 08:45 
SECONDA ORA 09:00 -  09:45 

TERZA ORA 10:00 - 10:45 
QUARTA ORA 11:00 - 11:45 
QUINTA ORA 12:00 - 12:45 
SESTA ORA 13:00 - 13:45 

 
I docenti e gli studenti, dalla prima alla quinta ora, potranno utilizzare in modo sincrono lo spazio 

didattico on line per consolidare apprendimenti, competenze disciplinari e relazioni di valore, 

ottimizzando, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni. 

La sesta ora si svolgerà in modo asincrono e prevederà il potenziamento dei contenuti disciplinari 

studiati da parte degli studenti, sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni fornite dai docenti. 

Sono autorizzati allo svolgimento in modalità telematica, secondo la medesima articolazione 

oraria, i corsi extracurriculari previsti per il pomeriggio di domani. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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