
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Bovio-Pontillo-Pascoli” - CICCIANO (Na) 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo musicale 

Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel. 081 8248687 – Fax 081 8261852 

C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639- e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n. 8336/08-01      Cicciano, 15/12/2021 
 

 A tutti i genitori degli alunni delle classi  Scuola Primaria Pontillo 
A tutti i docenti   Scuola Primaria Pontillo 

A tutti i genitori degli alunni delle sezioni  Scuola Infanzia Rodari 
A tutti i docenti   Scuola Infanzia Rodari 

Al DSGA  
Agli Atti  

Al sito web 
 
 

OGGETTO: attivazione DAD giorni  16 e 17/12/2021 
 
- Vista l’Ordinanza Sindacale n. 568 del 09-12-2021 l’Ordinanza Sindacale n.568, avente ad oggetto: 
”SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA DEL PLESSO RODARI-PONTILLO DAL 
GIORNO 10-12-2021 FINO AL 15-12-2021”, con la quale si  comunicava che si era verificato un guasto 
alla caldaia dell’impianto termico della scuola dell’infanzia e primaria del plesso  PONTILLO-RODARI, 
appartenente a questa Istituzione Scolastica;   
- Vista  la successiva Ordinanza Sindacale n.570 del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto 
“ORDINANZA DI PROROGA DELLA  SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE DEL PLESSO 
“RODARI-PONTILLO” FINO AL 17/12/2021” in cui si specifica che, nonostante la repentina attivazione 
di tutte le misure necessarie a ripristinare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento 
dell’edificio scolastico, non è stato possibile, in tempi brevi, reperire la valvola da sostituire per 
riparare il guasto ; 
- Considerato l’obbligo di tutelare il diritto allo studio nonché il diritto alla salute di tutti gli alunni 
stante le temperature piuttosto basse; 
 
                                                             SI DISPONE ECCEZIONALMENTE 
 
di proseguire in DAD le attività didattiche, nelle more di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ente 
Locale. 

  Pertanto: 
- gli alunni e i docenti della scuola primaria  Pontillo dovranno collegarsi tramite la piattaforma G-

Suite secondo il  prospetto che di seguito  si riporta : 
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ORARIO LUNEDI’ MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Prima ora 8,30 – 9,20 8,30 – 9,20 8,30 – 9,20 8,30 – 9,20 8,30 – 9,20 

Seconda ora 9,30 -10,20 9,30 -10,20 9,30 -10,20 9,30 -10,20 9,30 -10,20 

Terza ora 10,30 -11,20 10,30 -11,20 10,30 -11,20 10,30 -11,20 10,30 -11,20 

Quarta ora 11,30 -12,20 11,30 -12,20 11,30 -12,20 11,30 -12,20 11,30 -12,15 

Quinta ora 12,30 -13-20 12,30 -13-20 12,30 -13-20 12,30 -13-20  

  Gli alunni e i docenti della scuola dell’infanzia RODARI svolgeranno le attività didattiche on line dalle             
  ore 9,30 alle ore 11,30. 
 
     Si confida nella più ampia collaborazione. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

 


