
 

Circolare n°  48                                                                                   

AGLI ALUNNI 

 ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL DSGA 

Al R.E. 

 AL SITO WEB DELL’I.C. EVAN GORGA   

 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza  dal 10 al 15 gennaio 2022. Attivazione DAD. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza n 2 del 5/01/2022 emanata dal Sindaco del Comune di Broccostella ;                   

VISTA l’ordinanza n 1 del 5/01/2022 emanata dal Sindaco del Comune di Pescosolido ;                    

VISTA l’ordinanza n 1 del 5/01/2022 emanata dal Sindaco del Comune di Campoli Appennino;         

VISTA l’ordinanza n 1 del 7/01/2022 emanata dal Sindaco del Comune di Fontechiari;          

VISTA l’ordinanza n 1 del 7/01/2022 emanata dal Sindaco del Comune di Posta Fibreno;       

VISTE le motivazioni, ad esse sottese, di sospensione delle attività didattiche in presenza per il 

contenimento della diffusione del contagio da coronavirus; 

DISPONE 

l’avvio della didattica digitale integrata a partire dal 10-01-2022 e fino al 15-01-2022 con 

applicazione del Regolamento di Istituto già in vigore. 

Pertanto, 

1) I docenti presteranno la loro attività dal proprio domicilio, per evitare i rischi di contagio 

derivanti dall’uso di mezzi pubblici o comunque da una circolazione fuori dal proprio domicilio; 

2) Considerato, inoltre, che le condizioni della rete internet al servizio dei diversi plessi non 

consentono più collegamenti contemporanei, presteranno il proprio servizio dalla sede di lavoro 

solo i docenti che per problemi di connessione del proprio domicilio ne facciano richiesta  a mezzo 

e-mail entro le ore 13.00 del 8/1/2022 e i docenti di sostegno per i quali le famiglie hanno richiesto 

la prosecuzione della didattica in presenza. Durante la didattica a distanza, qualora un docente si 

assentasse dovrà comunicarlo in segreteria e agli alunni della classe o al docente coordinatore che, 

tenendo conto delle ore di contemporaneità, predisporrà eventuali sostituzioni o comunicherà 

cambiamenti orari alle famiglie.  

2) Rimane salva la facoltà dei genitori degli alunni H di far richiesta di attivazione del servizio 

laboratoriale in presenza. 
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Le domande dovranno pervenire a mezzo e-mail entro le ore 13.00 del 10/1/2022 e la presenza in 

sede dell'alunno H sarà possibile dal 11/1/2022 previa organizzazione del servizio in presenza con 

le docenti di sostegno e le assistenti AEC. 

2) Gli assistenti amministrativi continueranno presteranno la propria attività in presenza. 

3) Anche i collaboratori scolastici continueranno a prestare la propria attività in presenza, nei plessi 

di assegnazione, che rimarranno aperti, fatte salve successive determinazioni.                                                 

Tutto il personale, docente e ATA, in presenza si atterrà scrupolosamente alle norme derivanti 

dall’applicazione del protocollo anti-covid 19 adottato dall’Istituto. 

La scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado attiverà le attività didattiche in modalità 

DAD, sulla piattaforma GSuite, seguendo le  seguenti indicazioni:                                                               

e al monte ore previsto 

dall’ordinamento scolastico.                                                                                                                                 

timanale delle attività sia 

in modalità sincrona che asincrona. 

Scuola infanzia                                                                                                                                               
rante le ore mattutine per un totale di 5 ore settimanali (un’ora al 

giorno)                                                                                                                                                             
ione concorderanno l’orario settimanale. 

Nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza, si intende riaffermare con forza che 

la nostra scuola rimane un luogo sicuro, che presto tornerà ad accogliere gli alunni per proseguire 

con loro il percorso formativo e di crescita, che deve vederli protagonisti. 

Nel frattempo, si è certi che le famiglie vigileranno con cura perché i nostri ragazzi usino tutte le 

precauzioni, rispettino le regole e circolino il meno possibile, nella consapevolezza che i prossimi 

non saranno giorni di vacatio, ma un tentativo, che speriamo fruttuoso, di rallentare la circolazione 

del virus. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Matrona De Matteis 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


