
 
 

 

       

- A tutto il Personale scolastico 
- Ai Responsabili di Plesso 
- Alle FF. SS. 
- Ai Collaboratori del DS 
- Al D.sga  
- Albo sito web 

 
- E.p.c: 
- Ai Genitori degli alunni iscritti 

 

 

 

  

OGGETTO: Disposizioni organizzative attività didattiche (dal 10 al 29 gennaio 2022) 

 

 Il Dirigente scolastico  

in ottemperanza all’Ordinanza Regionale n. 1 del 07.01.2022, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante 
omicron sul territorio regionale”; e successiva Ordinanza sindacale n. 2 del giorno 08.01.20202, avente ad oggetto  
“Adozione di misure preventive in relazione all’emergenza legata alla diffusione del Covid 19”, 

                                                                            dispone  

 la sospensione delle attività didattiche in presenza, sia per la scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria, 
dal 10 al 29 gennaio 2022, salvo ulteriori disposizioni da parte degli organi competenti. 

Le attività didattiche proseguiranno a distanza (DDI) per tutte le classi e per Legami educativi a distanza (L.E.A.D.) 
per le sezioni di Scuola dell’Infanzia, secondo le modalità stabilite dal Regolamento della nostra istituzione adottato 
dagli OO.CC, all’interno del POF. 

Per i collegamenti on -line per   la Scuola dell’Infanzia saranno utilizzate modalità già attivate positivamente lo 
scorso anno scolastico; pertanto, gli insegnanti delle singole sezioni comunicheranno ai genitori tutte le informazioni 
utili e l’orario settimanale dei collegamenti. 

Le lezioni a distanza per la Scuola Primaria saranno effettuate attraverso la Piattaforma Weschool. Gli insegnanti 
trasmetteranno l’Orario settimanale delle attività alle singole classi, così come stabilito dalla Commissione Orario.     
I docenti registreranno tutte le attività sincrone e asincrone e le assenze degli alunni   nel Registro elettronico. 

Al fine di facilitare al massimo i collegamenti on line, l’Animatore, il Team digitale e la F.S. Tecnologia saranno 
disponibili per il supporto ad ogni eventuale esigenza, compatibilmente con i loro impegni didattici.  
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Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali potranno frequentare i Laboratori in presenza così come già disposto 
nella circolare interna prot. N. 25 del giorno 08.01.2022.  

Si invitano i docenti a redigere un Diario di bordo personale per le sezioni di Scuola dell’Infanzia e per gli alunni 
BES, per consentire un monitoraggio efficace dell’intervento a distanza e/o in presenza per eventuali integrazioni 
volte al miglioramento. 

I Collaboratori del DS, i Responsabili di plesso e la Commissione orario, provvederanno, con il supporto della 
segreteria didattica, ad organizzare sostituzioni in caso di assenza del personale docente per garantire agli alunni 
tutti il monte ore stabilito per le lezioni a distanza, in modalità sincrona ed asincrona. 

La commissione orario depositerà agli atti gli orari di servizio dei docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Per gli insegnanti che hanno necessità di recuperare materiale didattico dagli armadi personali, potranno rivolgersi 
alla docente Maria Piccolo che organizzerà un calendario, condiviso con il D.sga, per il ritiro veloce ai plessi, in 
modo scaglionato. 

 

Considerato il periodo dedicato alle iscrizioni (dal 4 al 28 gennaio) si conferma la disponibilità del Team 
assistenza e della segreteria nel supporto all’inoltro delle domande on line, alla compilazione del modello cartaceo, 
come anche per tutte le informazioni relative alla nostra Offerta Formativa, previo appuntamento, attraverso i 
seguenti contatti: e-mail naee11400t@istruzione.it , recapito telefonico 081/8861345. 

 

Il Direttore s.g.a. provvederà a far disporre il servizio del personale ATA nelle sedi scolastiche e negli Uffici di 
segreteria, garantendo il regolare funzionamento. 

Corre l’obbligo rammentare a tutto il personale scolastico l’obbligo di ottemperare a tutte le procedure previste dal 
Regolamento interno Misure di sicurezza Covid 19 e dalla normativa vigente. 

 

Si invitano gli insegnanti a trasmettere tempestivamente ai genitori queste disposizioni, attraverso il registro 
elettronico. 

 

Si ringrazia per la costante collaborazione, con l’auspicio di ritornare a vivere nella piena normalità 

 

 

                                                                                                                                                   

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Di Fiore  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   
                                                                                                                                                                               e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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