
 

Prot. n.4541/V.4                                                               Sant’Agata dei Goti, 12 novembre 2021 
 

 
 

 Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale  degli alunni delle classi: 

Seconda B, Terza A e Quinta A della 

Scuola primaria del Plesso S. Anna e 

seconda Sezione della Scuola 

dell’Infanzia del Plesso S. Anna; 

LORO  SEDI 
 

 Al Sig. Sindaco 

del Comune di S. Agata de’ Goti (BN) 
 

 Al personale docente interessato 

 Alla  D.S.G.A. 

SE D E 
 

 Albo / Atti / Sito Web 

 

OGGETTO: attivazione della didattica a distanza per gli alunni frequentanti le classi 

Seconda B, Terza A e Quinta A della Scuola primaria del Plesso S. Anna e 

seconda Sezione della Scuola dell’Infanzia del Plesso S. Anna.- 
 

 

Facendo seguito alla disposizione Prot. n. 4453/IV.8 del 08/11/2021, in attesa degli esiti dall’ASL 

BN1 di Benevento, si dispone che a far data da sabato 13 novembre 2021 e fino a nuova 

comunicazione, il personale docente in servizio presso le classi Seconda B, Terza A e Quinta A 

della Scuola primaria del Plesso S. Anna e seconda Sezione della Scuola dell’Infanzia del 

Plesso S. Anna effettuino le attività didattiche a distanza da remoto, su piattaforma Weschool. 

L’orario delle lezioni sarà quello svolto in presenza attualmente in vigore, con la riduzione 

dell’unità oraria a 50 minuti. 

Il personale docente in servizio in altre classi, oltre quelle citate svolgerà le attività didattiche in 

presenza ed a distanza dalla sede scolastica. 

La presente disposizione di servizio ha validità fino al termine del periodo di sospensione 

temporanea delle attività didattiche in presenza conseguente agli accertamenti di rito per 

emergenza sanitaria da COVID-19. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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