
 

 

I S T I   T U T O D I I S T R U Z I O N E 

S E C O N D   A R I A S U P E R I O R E 

 

 
“ L U I G I V A N V I T E L L I " 

TECNICO PROFESSIONALE 
 
 

 

SETTORE 
ECONOMICO 

 
Amministrazione 

Finanza 
e Marketing 

SETTORE 
TECNOLOGICO 

 
Costruzioni 
Ambiente e 
Territorio 

SETTORE INDUSTRIAE 
ARTIGIANATO 

Produzioni industrialie 
Artigianali 

Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

SETTORE 
SERVIZI 

Servizi per 
l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera 
Servizi socio-sanitari 

 

 

 

ECDL 
    

Sede: via Ronca - 83047 LIONI ( AV ) Cod. mecc.AVIS01200L  

 avis01200l@pec.istruzione.it  www.iissvanvitelli.edu.it AVIS01200L@istruzione.it  

Tel. 0827 1949208   COD. FISCALE: 82002610648 Fax 0827 1949202 

        Prot.n. 9629/2021/A.1.a 

        Del 9 dicembre 2021  
Ai Docenti 
Agli alunni della classe 2^ B 
Ipseoa 
Alle Famiglie  
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Sito Web 

 
                                                                     Circolare n.106/2021-2022 
 

Oggetto: svolgimento attività didattiche a distanza per la classe 2^B Ipseoa 
 
Con la presente si comunica che a fronte della comunicazione telefonica del giorno 8 dicembre 2021, circa la positività 
al test antigenico di un alunno della classe 2^ B Ipseoa, l’Istituzione scolastica si è immediatamente attivata per 
effettuare le dovute comunicazioni al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL - AV. 
In attesa delle disposizioni da parte dell’ASL AV, la classe in oggetto svolgerà le attività didattiche in DAD dal 9//12/2021 
e fino a conclusione delle procedure sanitarie relative al contagio da Covid-19 e alle conseguenziali nuove Disposizioni 
Dirigenziali. 
Si fa riferimento alle disposizioni delle Linee Guida in materia di Didattica Digitale Integrata e al Regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata deliberato dagli OOCC competenti, per le ore di didattica da garantire settimanalmente agli 
alunni in modalità sincrona, con l’intero gruppo classe, con la durata di 38 minuti per ciascuna “lezione sincrona” 
secondo l’orario in vigore per consentire la pausa necessaria e dovuta a garanzia della salute dei lavoratori e degli 
studenti. 
Le attività si svolgeranno nelle classi virtuali della piattaforma istituzionale “e-dida Vanvitelli”. 
I docenti di sostegno, in aggiunta all’attività in compresenza con i docenti curricolari, provvederanno ad attivare anche 
uno specifico link virtuale, laddove fossero necessarie eventuali attività individualizzate, in modo da garantire un 
maggior supporto per gli studenti.  
I docenti si collegheranno da scuola, in base al proprio orario. 
I genitori degli alunni che non dispongono dei dispositivi per collegarsi possono farne richiesta inviando una mail alla 
posta istituzionale avis01200l@istruzione.it 
I dispositivi, in base alle disponibilità della scuola, saranno consegnati con le stesse modalità dello scorso anno 
scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Marilena Viggiano 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 


