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OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE SSIG A PARTIRE DAL 7 GENNAIO 2021 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che, in ottemperanza alle disposizioni regionali (Comunicato n. 

661 del 4 gennaio 2021, Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021), a partire dal 7 gennaio 2021 per tutte le 

classi proseguirà l’attività didattica digitale a distanza.   

Da lunedì 11 gennaio, secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto (delibera n.9 del 22/12/20), 

l’orario delle lezioni a distanza in vigore prima delle vacanze natalizie sarà modificato, sulla base 

dell’orario in vigore in presenza, con sei video lezioni giornaliere, ciascuna di 40 minuti, dalle 8:20 

alle 13:00 e con due pause (in cui si svolgerà attività asincrona) di 20 minuti per il recupero visivo, 

come da prospetto di seguito riportato: 

 

1° ora 8:20 – 9:00  

2° ora 9:00 – 9:40  

 9:40 – 10:00 Pausa 20 minuti 

3° ora 10:00 – 10:40  

4° ora 10:40 – 11:20  

 11:20 – 11- 40 Pausa 20 minuti 

5° ora 11:40 – 12:20  

6° ora 12:20 – 13:00  

 

Si allega l’orario delle lezioni vigente per tutte le classi.  

Per la pratica strumentale, resta in vigore l’orario delle attività didattiche a distanza già adottato.  

Come da Comunicato della Regione Campania, a partire dal 25 gennaio sarà valutata, dal punto di 

vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per la scuola secondaria di primo 

grado. 

Buona ripresa e buon 2021 a tutti. 

Nola, 05 /01 /2021 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai 

sensi dell’articolo 3 comma 2 D. Lgs n.39/1993 

mailto:naic8bc00n@istruzione.it
mailto:naic8bc00n@pec.istruzione.it
http://www.giordanobrunonola.edu.it/

