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al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado -Quadrelle
Ai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado Quadrelle
Al DSGA
Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado - Quadrelle

OGGETTO: Sospensione attività educative e didattiche in presenza dal 13 al 17 gennaio 2022
con ordinanza sindacale N. 2 emessa in data odierna;

LA DIRIGENTE
SCOLASTICA

Con l’ordinanza di cui all’oggetto, è stata disposta la sospensione dal 13/01/2022
al 17/01/2022 delle attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado.
Pertanto si comunica che i plessi dell’Infanzia attiveranno le attività di LEAD.
La Scuola Primaria attiverà la DAD per tutte le classi seguendo l’orario delle
lezioni in presenza, con le opportune pause e la giusta alternanza tra le attività
sincrone e quelle asincrone.
I docenti svolgeranno l’attività lavorativa da remoto, ma in caso di
necessità dovute alla connettività, potranno prestare servizio in
presenza presso i locali scolastici di appartenenza.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l'uso di laboratori o per mantenere una
relazione educativa che

.

realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita e con bisogni
educativi speciali.
Le attività in presenza per i suddetti alunni sarà assicurata per la scuola
dell’infanzia dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 con servizio
di refezione scolastica.
Per la Scuola Primaria dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì
Le disposizioni di cui sopra sono attuate salvo ulteriori diverse deliberazioni da
parte degli Organi competenti che dovessero, nel frattempo, intervenire.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Luigia Conte


Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, legge 39/1993

