
Ai genitori degli alunni dell’I.C. Delianuova
                                                                                               Ai Docenti

Al Direttore dei S.G.A.
Sito Web

Oggetto: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA DAL 10/01/2022 FINO AL 14/01/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Delianuova, N. 23 del 07/01/2022 Prot.123; 
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Scido, N.7 del 08/01/2022 Prot.86;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Cosoleto, N.1 del 07/01/2022 Prot. n. 13 del 08/01/2022;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata;
A GARANZIA del diritto allo studio degli alunni;

DISPONE

La sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola a partire dal 10 fino al 14
gennaio 2022, salvo nuove disposizioni, e lo svolgimento delle stesse con ricorso alla Didattica a Distanza.
Le lezioni seguiranno i quadri orari predisposti e pubblicati sul sito della scuola; i Responsabili di plesso
attueranno il  necessario  raccordo tra  i  docenti,  gli  studenti  e  le  famiglie. Durante  lo  svolgimento delle
videolezioni gli alunni dovranno accedere con la massima puntualità, con il microfono inizialmente spento,
mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario per la
videolezione e con un abbigliamento adeguato. 

Le attività funzionali si svolgeranno in videoconferenza tramite la piattaforma d’ Istituto secondo il giorno e
gli orari stabiliti.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale.

Le  famiglie  che  non  intendano  avvalersi  della  possibilità  sopra  esposta  devono  inviare  specifica
comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: rcic817006@istruzione.it dichiarando
la loro rinuncia all’attività in presenza e di preferire la DAD.
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Benché  concessa  la  possibilità  dello  smartworking,  l’Ufficio  di  Segreteria  rimarrà  aperto  per  le  attività
indifferibili con la presenza di almeno un Assistente Amministrativo secondo quanto disposto dal D.S.G.A.,
il quale organizzerà anche gli eventuali turni dei collaboratori scolastici. 

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                    Prof.ssa Rosalba G. SABATINO

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 c.2 D.lvo 39/93)  


