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OGGETTO: ORDINANZA REGIONALE N. 6 DEL 27/02/2021 – Ulteriori misure di 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni urgenti 

relative alle attività didattiche. 
 

Si comunica a quanti in indirizzo che, come disposto dall’Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 

2021 della Regione Campania, con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, è sospesa 

l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia, nonché delle scuole di ogni ordine 

e grado. 

Per questo motivo, a partire da lunedì 1 marzo 2021, sarà attivata la Didattica a Distanza 

per consentire agli alunni a alle alunne di continuare il proprio percorso di studi, utilizzando la 

piattaforma MEET della GSUITE  per il collegamento video-audio. 

A tal proposito si ricorda che, come stabilito nel “Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata”,  l’orario delle lezioni resta invariato, pertanto gli alunni e le alunne seguiranno l’orario 

definitivo già in vigore, osservando la seguente scansione oraria: 
 

o I ora 8.00 – 8.45 

o II ora 8.45 – 9.30 

o III ora 9.30 – 10.15 

o Intervallo  10.15 – 10.30 

o IV ora 10.30 – 11.15 

o V ora 11.15 – 12.00 

o VI ora 12.00 – 12.45  



Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni e alle alunne con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità.  
 

Si raccomanda a tutti il rispetto delle regole previste per lo svolgimento delle lezioni a distanza già 

stabilite nel “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata”. 

Si trasmette in allegato l’Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 della Giunta Regionale della 

Campania.  

 

 

 Distinti Saluti 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                        
F.to Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Aldo Improta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co.2, Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: Via Mattarella 29 – 81025 Marcianise (CE) Segreteria Tel . - Fax 0823/635255 Distretto Scolastico n. 14 

Cod. Mecc. CEIC8AQ008 – Cod. Fisc. 93086040610 ceic8aq008@istruzione.it  ceic8aq008@pec.istruzione.it 

mailto:ceic8aq008@istruzione.it

