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Alle famiglie ed agli alunni  

Al personale Docente  

Al personale A.T.A. 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avvio didattica a distanza a seguito di ordinanze sindacali. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTE le Ordinanze Sindacali dei Sindaci del Comuni di Oppido Mamertina , Molochio e  Santa Cristina 

del 7 e 8/01/2022 recante ad oggetto “Sospensione attività educative e didattiche in presenza 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale”, con cui si determina la 

sospensione delle attività educative e didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado, comprese le attività delle scuole private e/o ludoteche, a far data da giorno 10/01/2022 

e fino a giorno 15/01/2022. 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Varapodio del 7/01/2022 che dispone la chiusura di tutte 

le scuole di ogni ordine e grado del Comune dal 10/01/2022 al 22/01/2022; 

RICHIAMATO il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” di Istituto, parte integrante del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022; 

 

SENTITO il Direttore dei S.G.A. per gli aspetti di competenza. 
 
 

COMUNICA 
 
 

La sospensione delle attività educative e didattiche in presenza nella scuola dell’Infanzia, nella scuola 

Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado di questo Istituto, a far data da giorno 10/01/2022 e 

fino a giorno 15/01/2022 nei plessi ricadenti nei Comuni di Oppido Mamertina, Molochio e Santa Cristina 
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D’Aspromonte e dal 10/01/2022 al 22/01/2022 nei plessi del Comune di Varapodio. 

 

DISPONE 
 

 
Che, a decorrere dal 10/01/2022 e fino al 22/01/2022: 

1. Le attività didattiche della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado 

saranno svolte in modalità digitale integrata esclusivamente in orario antimeridiano, 

utilizzando le Classroom della GSuite dell’Istituto, in scrupolosa osservanza del “Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata” richiamato       in preambolo e che ad ogni 

buon conto si allega alla presente;  

2. L’orario delle attività didattiche sincrone ( dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì per 

la Scuola Primaria e dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato per la scuola Secondaria di 

primo grado)   sarà concordato dai  coordinatori con i referenti di plesso che ne 

verificheranno l’adesione al Piano di didattica digitale integrata sopra richiamato;  

3. Le attività educative della scuola dell’infanzia saranno concordate dai docenti delle 

sezioni con i genitori dei bambini negli orari che riterranno più opportuni; 

4. I docenti effettueranno le lezioni ciascuno nella propria sede di servizio salvo specifiche 

situazioni di volta in volta autorizzate dalla scrivente; i docenti dell’infanzia 

effettueranno la DAD dal proprio domicilio; 

5. I docenti del plesso di Piminoro, considerata la mancanza di linea nel plesso , 

effettueranno la DAD nel plesso di Oppido centro così come i docenti del plesso di 

Varapodio; 

6. Agli allievi disabili sarà garantita, se richiesta dai genitori , la didattica in presenza; 

7. L’attività di programmazione settimanale della scuola Primaria sarà svolta nel rispetto 

della calendarizzazione prevista nel Piano Annuale delle Attività del personale docente; 

i docenti  organizzeranno l’attività in modalità on line su Classroom; 

8. Le ore di disponibilità dei docenti , compresi i docenti di potenziamento, saranno 

utilizzate per l’attivazione di sportelli didattici di recupero  per gli allievi individuati dal 

consiglio di classe , come supporto ai docenti di classe per le attività didattiche sia 

sincrone che asincrone e per eventuali supplenze; 

9. Tutte le attività didattiche svolte (sincrone e asincrone) devono essere riportate nel 

registro elettronico rispettando l’orario settimanale dei docenti ( 25 ore infanzia, 22 



primaria, 18 secondaria di primo grado); 

10. Gli Assistenti Amministrativi e i collaboratori scolastici osserveranno l’orario 7.30-13.30 

e continueranno ad operare in presenza osservando il Piano Annuale delle Attività del 

personale A.T.A.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3,c.2,D.Lgsn29/93 
 


