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Ai  Docenti   

Agli  Alunni e ai Genitori 

della classe 3°E scuola secondaria di I grado 

Al  Team Digitale 

Al  DSGA 

 

Oggetto: Attivazione della DDI per la classe 3 F di scuola secondaria di I grado dal 19/04/2021. 

Si comunica che a partire da lunedì 19 aprile e fino venerdì 23 aprile 2021 per la classe in 

oggetto sarà sospesa l’attività didattica in presenza e sostituita dalla attività a distanza in DDI.   

Gli alunni di tale classe non dovranno, pertanto, recarsi a scuola, ma usufruiranno del servizio 

tramite la piattaforma Classroom di G-suite utilizzando le credenziali di accesso già in 

possesso. Nel caso si riscontrassero difficoltà ci si potrà rivolgere all’animatore digitale prof.ssa 

Maria Tiralongo oppure al prof Santo La Rocca (TEAM DIGITALE). 

I docenti di seguito indicati avranno cura di organizzare le videolezioni da casa secondo 

quanto previsto dall’orario DAD in vigore nel mese di gennaio 2021 e di darne adeguata 

informazione alle famiglie degli alunni. 

Docenti collocati quarantena: 

AGOSTA  GABRIELLA 

CALABRESE IVANA 

DISTEFANO ANGELA 

GELASIO ANTONIETTA 

GILOTTA ROSARIO 

LA ROCCA  SANTO 

PAGANO MARIANO CHIARA 

PREFETTO ROBERTO 

SCALA ANTONIO 

SITERA IPPOLITA 

SUSINO GIOVANNI 

 

Il Personale docente della classe 3°E non coinvolto dal collocamento in quarantena; prof.ssa 

Carolina De Leva e prof.ssa Angela Nigro, svolgerà regolarmente il proprio orario di servizio in 

presenza per le restanti classi, ad eccezione delle ore prestate nella classe 3°E, che saranno svolte 

su Classroom effettuando le lezioni da scuola secondo quanto previsto dall’orario DAD. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Grazia Basile) 
firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 
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