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Ai docenti, ai genitori, agli alunni. 

DSGA – personale ATA 

Atti, albo, sito web 

 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola fino al 14 novembre 2020 

 

Cari docenti, genitori e alunni, 

l’Ordinanza della Regione Campania n. 86 del 30 ottobre 2020, al fine di contrastare/contenere la diffusione 

del virus covid-19, ha prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli ordini di scuola 

primaria e secondaria di primo grado, ed ha introdotto anche per la scuola dell’infanzia la sospensione fino a 

sabato 14 novembre 2020, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare 

le riunioni da remoto. 

Fino a quella data, per le scuole Primaria e Secondaria 1° grado si continuerà con la didattica a distanza tramite 

l’ambiente on line Cisco Webex ed Edmodo (Scuola Secondaria di I gr.) Cisco Webex e Argo (Scuola 

Primaria), mentre per la scuola dell’infanzia, come per lo scorso anno scolastico, ricomincerà ad essere attiva 

la specifica sezione del sito: http://www.icbisaccia.edu.it/prova/istituto/infanzia-dad/ 

Gli orari della DAD per la scuola Primaria e Secondaria 1° grado restano quelli già pubblicati sul sito, per 

quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, invece, le docenti avranno cura di realizzare video-tutorial settimanali 

per supportare lo svolgimento di semplici attività da realizzare in replica a casa dai bambini con il sostegno 

dei genitori. 

Per il caricamento dei link ai tutorial sul sito web della scuola, i Referenti di settore Infanzia potranno rivolgersi 

alla Prof.ssa L. Pinto, Responsabile sito web. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Per supporto operativo informatico e nell’utilizzo degli ambienti/aule virtuali ai Docenti, si ricorda che è attiva 

la pagina: http://www.icbisaccia.edu.it/prova/sportello-digitale/ oltre ai tutorial presenti sul sito.  

 

Per il recupero password Portale ARGO Famiglia occorre inviare una mail a classevirtuale.tasso@gmail.com 

indicando nome dell’alunno, classe, sez., scuola e plesso (es. Mario Rossi classe Prima sez. A Scuola Primaria 

plesso Bisaccia Tempo Pieno).  

 

  Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Nicola Trunfio 

  Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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