
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 55 – 21/22 

ALBO - SITO WEB 
DOCENTI – DSGA/ATA - STUDENTI E GENITORI  

 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA NEI GG. 21 e 22 dicembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTA la richiesta del Comitato degli studenti riuniti in assemblea il 20.12.21, al termine della settimana 
della sicurezza;  

• SENTITO il Presidente del Consiglio d’Istituto; 
• VISTO l’invito ricevuto dal Sindaco di Giugliano di presentare/informare studenti e lavoratori sulle 

dotazioni e sulle pratiche di B.L.S.D sul territorio 
• VALUTATO il rischio di assembramento nella cittadella scolastica “Galvani – De Carlo”, con la 

compresenza di circa 3.500 persone  
• CONSIDERATO il permanere delle condizioni che hanno sostenuto l’organizzazione a distanza della 

“settimana della sicurezza”, nonché quelle relative all’emergenza sanitaria in atto e prorogata al 
31.03.2022;  

• SENTITI il RSPP e il RLS 
INFORMA e DISPONE: 

 
− nel rispetto del monteore annuale obbligatorio, martedì 21 e mercoledì 22.12.2021 le attività si 

svolgono a distanza, dalle 8,00 alle 12,00, secondo il programma allegato alla presente; 
− l’orario-base delle attività è previsto dalle ore 8,00 alle 12,00, con le specifiche previste nel 

cronoprogramma allegato; 
− non sarà effettuato lo slittamento dei 15 minuti in entrata/uscita, né la riduzione oraria dei 5 minuti 

orari, e il rispetto dell’orario in vigore deve essere letto in termini di 1^, 2^, 3^, 4^ ora; 
− sarà rilevata la presenza degli studenti per tutto l’orario delle attività, sia a distanza che a scuola; 
− si richiamano le istruzioni allegate alla COM. 51, che descrivono accuratamente tutti i passaggi 

necessari al buon andamento dell’attività: i docenti che ritengono di poter gestire autonomamente la 
procedura digitale prevista, avendone i mezzi tecnici e la competenza necessari, possono svolgerla da 
casa o da altro luogo sicuro, nel rispetto dell’orario di servizio e della netiquette; gli altri possono 
svolgerla da scuola nelle aule previste dall’orario di lezione;  

− gli Assistenti specialisti e i Docenti tirocinanti assicurano la presenza a scuola per collaborare con lo 
staff alla comunicazione con i portatori di BES; 

− tutti i partecipanti in presenza sono invitati alla massima responsabilizzazione e al rispetto delle regole 
di prevenzione anti contagio, come rammentate nella COM. 51 dell’11.12.2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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