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Alle famiglie
Ai docenti

Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto
Al DSGA
Agli Atti

CIRCOLARE N.119

Oggetto: sospensione attività in presenza e attivazione DAD- Ordinanza sindacale n. 2 del 7/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO dell’ Ordinanza Sindacale n. 2 del 7/01/2022

CONSIDERATO che per l’effetto della predetta ordinanza è disposta la sospensione, a tutela della salute
pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche e private,
con esclusione degli asili nido, ricadenti nel territorio del Comune di Reggio Calabria, con decorrenza dal 10
gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell’evolversi
della situazione epidemiologica

CONSIDERATO che per l’effetto della predetta ordinanza è disposto altresì che sia garantita in tutte le
scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7
agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali

PRESO ATTO che la suddetta ordinanza demanda all’Istituzione scolastica territorialmente competente il
compito di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul
territorio, con1’attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli
alunni e la continuità dell’azione didattica educativa

CONSIDERATO che, pertanto, a far data dal 10 gennaio p.v. e fino al 15 gennaio p.v. le attività scolastiche
e didattiche di questo Istituto si dovranno svolgere esclusivamente con modalità a distanza per la scuola
dell’infanzia, primaria e la scuola secondaria di I grado

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata
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VISTO Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio COVID-19 approvato in data 17/09/2021

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 3 del Decreto Legge 22 Aprile 2020, n.22 convertito con
modificazioni dalla legge 6 Giugno 20020, n. 41 prevede che, in costanza della sospensione delle attività
didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione

CONSIDERATO altresì che resta salva la possibilità di svolgere l’attività in presenza nei confronti degli
alunni con disabilità e bes al fine di mantenere la relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
secondo quanto previsto dal DM 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del MI n. 134 del 9 ottobre 2020
garantendo comunque il collegamento con la classe per la quale è attivata la DDI

COMUNICA
1. la sospensione dell’attività didattica in presenza per gli alunni delle sezioni della scuola dell’infanzia
e delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado

2. la possibilità per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali di svolgere attività didattica
in presenza sentito il GLHI e le famiglie secondo modalità e termini che terranno conto delle risorse in
essere. Il docente di sostegno e il coordinatore di classe predisporrannoun piano delle presenze degli alunni
con disabilità nel limite orario del rapporto riconosciuto e tenuto contodel protocollo anticontagio in
adozione presso questa istituzione

DISPONE

1. l’attivazione della didattica digitale a distanza dal 10 gennaio e sino al 15 gennaio pp. vv. mediante
l’utilizzo della piattaforma G Suite tramite gli account google istituzionali già comunicati
(nome.cognome.s@iccatona.edu.it)

2. A far data dal lunedì 10 gennaio p.v. e fino al 15 gennaio p.v. l’orario della didattica digitale a
distanza è articolato come segue:

Scuola Secondaria di primo grado: Scuola Primaria Scuola dell’Infanzia

1^ ora: dalle ore 8.00 alle ore 8.45

2^ ora: dalle ore 9.00 alle ore 9.45

3^ ora: dalle ore 10.00 alle ore 10.45

4^ ora: dalle ore 11.00 alle ore 11.45

5^ ora: dalle ore 12.00 alle ore 12.45

1^ ora: dalle ore 8.15 alle ore 9.00

2^ ora: dalle ore 9.15 alle ore 10.00

3^ ora: dalle ore 10.15 alle ore 11.00

4^ ora: dalle ore 11.15 alle ore 12.00

1^ ora: dalle ore 12.15 alle ore 13.00

2 ore al giorno, non
consecutive, dalle ore
9.00, in accordo con
le insegnanti della
sezione di
appartenenza

Per i genitori degli alunni con disabilità o bes che chiedono la didattica in presenza:
Visto il propagarsi della pandemia e l'andamento dei contagi, si invitano i Sigg. genitori alla
massima prudenza nei comportamenti, soprattutto evitando la frequenza dei propri figli quando
questi presentino anche lievissimi segni di raffreddamento o condizioni di salute non ottimali.
Per un rientro in sicurezza degli alunni, le famiglie potranno far effettuare, senza alcun obbligo,
prima della riapertura della scuola,un test diagnostico per accertare la negatività al Covid-19 dei
propri figli. L’attestazione relativa all’esito del tampone potrà essere consegnata al docente.

Si allega modulo autocertificazione



Il Dirigente Scolastico
Avv. Simona Sapone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93

Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’I.C. “Radice- Alighieri”

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA DEGLI ALUNNI DOPO LUNGO
PERIODO DI ASSENZA

Il/la sottoscritto/a_____________________________ nato/a a _____________________il _____________

residente in_____________________________________ C.F _____________________________________

□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________________

nato/a a_______________________________ il ________________________________________________

residente in________________________________ C.F __________________________________________

Frequentante la

• o SCUOLA DELL’INFANZIA
• o SCUOLA PRIMARIA
• o SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Di codesto istituto classe\ sezione_________________________ plesso _____________________________

DICHIARA
Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000):

che negli ultimi 14 giorni [cancellare la voce che non interessa]:

● l’alunno/a [non ha effettuato / ha effettuato] tampone risultando [negativo / positivo] al virus
Sars-CoV-2;

● nell’ambito del nucleo familiare [non ci sono / ci sono] stati soggetti in isolamento fiduciario o in
quarantena;

● l’alunno/a [non ha avuto / ha avuto] contatti con soggetti risultati positivi al tampone;

● l’alunno/a [non ha manifestato / ha manifestato] sintomi di infezione respiratoria;

● l’alunno/a [non ha manifestato / ha manifestato] temperatura superiore ai 37,5°C.

Reggio Calabria



FIRMA

__________________________


