
    
 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE 

  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 

AMBITO n. 07 – Caserta - http://www.vanvitellicaserta.edu.it/ 

email: ceic892006@istruzione.it  PEC: ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613  

 

 

Ai docenti  

Agli alunni e alle loro 

famiglie 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

 

Albo on line 

BACHECA REL 

TELEGRAM 

 

OGGETTO: Disposizioni urgenti in applicazione dell'Ordinanza n. 1 del 07 gennaio 2022 del Presidente 

della Giunta Regionale della Campania circa la sospensione dell’attività didattica in 

presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-

6 anni) nonché delle scuole primarie e secondarie di primo grado a decorrere dal 10 

gennaio 2022 e fino al 29 gennaio 2022.  

 

La Dirigente Scolastica 
 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa   

dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

Vista l’Ordinanza n.1 del 07 gennaio 2022 del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 
in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per 

il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale”;  

VISO il Piano DDI adottato dall’Istituto; 

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti delle autorità competenti in conseguenza dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica; 

 

COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di primo grado a partire dal giorno 10/01/2022 e fino al 28/ 01/2022. 

DISPONE 

Le attività didattiche proseguono in modalità a distanza   per tutte le sezioni e le classi dell’Istituto . 

 
A partire da lunedì 10 gennaio 2022 i docenti garantiranno lo svolgimento delle attività didattiche 

sincrone e asincrone come da Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

L’orario delle lezioni sarà comunicato dai coordinatori di classe agli alunni.  

Come da Regolamento approvato e pubblicato sul sito della scuola, si ricorda che la partecipazione alle 

lezioni sincrone costituisce obbligo scolastico e l’eventuale assenza verrà segnata sul registro elettronico 

e andrà giustificata. 
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Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso 

di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali.  

I genitori potranno inviare richiesta previa compilazione del modulo presente al link  

https://www.vanvitellicaserta.edu.it/segreteria/modulistica-interna/modulistica-per-le-famiglie/  entro 

lunedì 10 gennaio  alle ore 14:00 e conseguente valutazione da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche 

condizioni di contesto.  

Le famiglie che avessero necessità di un device potranno farne richiesta compilando il modulo presente al link  

https://www.vanvitellicaserta.edu.it/segreteria/modulistica-interna/modulistica-per-le-famiglie/  entro martedì 11 

gennaio alle ore 12. 

OGNI RICHIESTA DOVRA’ ESSERE INVIATA ALLA MAIL ceic892006@istruzione.it 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

I docenti di sostegno i cui alunni frequenteranno in presenza concorderanno con le famiglie i giorni e gli 

orari e li comunicheranno alla scrivente.  

 

Gli uffici di segreteria riceveranno sempre e solo previo appuntamento. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi. 

In allegato 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7/01/2022. 

- Informativa in materia di “DIDATTICA A DISTANZA- UTILIZZO DI PIATTAFORME E DISPOSITIVI   

DIGITALI” ai sensi del Reg. UE 679/16 

- Decreto del Dirigente scolastico su lavoro agile del personale Docente 

- Informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81); 

    La dirigente scolastica  

Rosaria Prisco 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993  

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.vanvitellicaserta.edu.it  ha 
valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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