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Al personale ATA 

 

Al sito web 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza 10-15 gennaio 2022_Ordinanza Comune di 

Scilla n. 28 del 07.01.2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Scilla n. 28 del 07.01.2022; 

VISTA la vigente normativa in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19; 

VISTO  il Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto; 

DISPONE 

a far data da lunedì 10 gennaio 2022 e fino a sabato 15 gennaio 2022, le attività didattiche saranno 

erogate, in ogni ordine e grado di scuola, in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal Piano per 

la Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 

Sarà cura dei coordinatori dei Consigli di classe/interclasse/intersezione comunicare tempestivamente ai 

genitori, per il tramite dei rappresentanti di classe, il nuovo orario delle lezioni, comprensivo delle 

attività in sincrono e in asincrono. 

Si precisa che, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dell’Ordinanza 

del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza per garantire – d’intesa con le famiglie interessate – l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, continuando comunque a mantenere il collegamento on 

line con gli alunni della classe che seguono le lezioni in modalità a distanza. A tal fine i genitori 

interessati dovranno compilare e inoltrare l’allegato modello di domanda, reperibile altresì nella sezione 

“Modulistica” del sito web istituzionale, al seguente indirizzo email: rcic83500q@istruzione.it 

Fatte salve eventuali nuove disposizioni, le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente 

lunedì 17 gennaio 2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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