
 

 

Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi, lì 08/01/2022 
 
 

Ai genitori, ai docenti ed agli alunni 
dei plessi afferenti all’I.C (Tutti gli ordini di scuola) 

Ai Sindaci dei Comuni afferenti all’IC 

Agli operatori del servizio scuolabus 

Agli operatori del servizio mensa 

Al DSGA e al personale ATA 

Atti - Albo – Sito web. 
 

 

Oggetto: modalità organizzative ed erogazione delle lezioni a partire dal 10 Gennaio 2022. 

 

 

Gentilissimi, 

al fine di rendere un quadro riepilogativo omogeneo, alla luce delle indicazioni assunte dagli Enti 

preposti (Ordinanza regionale n° 1 del 7 gennaio 2022), 

 

si comunica quanto segue: 

 

per la scuola primaria e secondaria di primo grado - a partire da lunedì 10 e fino a sabato 29 

gennaio 2022 

- in tutti i plessi e per tutti gli ordini scolastici saranno erogate le lezioni in modalità a distanza. 

Docenti ed alunni osserveranno, quindi, gli orari DAD disponibili e consultabili sul sito web 

dell’Istituzione scolastica al seguente indirizzo https://www.iccriscuoli.eu/orari-scolastici/. 

Tale modalità riguarderà tutte le classi dei due settori formativi di cui al presente punto, a 

partire dalla Scuola primaria fino alla secondaria di I gr.  

- Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, così come 

deliberato dagli organi collegali della scuola, restano attive le modalità di didattica digitale 

integrata/inclusiva in erogazione a distanza, fatte salve eventuali richieste specifiche dei 

genitori da valutarsi singolarmente in relazione all’evolversi della situazione di contesto.  

- Anche i docenti di strumento musicale ripristineranno, ovviamente, l’erogazione delle 

lezioni individuali in modalità sincrona, con obbligo di pubblicazione degli orari.  
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per la scuola dell’infanzia  

- in tutti i plessi scolastici sarà ripristinata la LEAD. I docenti per ciascuna sezione dovranno 

offrire almeno finestre di collegamento in modalità sincrona il martedì e il venerdì dalle 

15:30 alle 16:30 utilizzando le aule virtuali Jitsi preposte. Sarà inoltre ripristinata, per ciascuna 

sezione, la modalità asincrona della predisposizione di videotutorial settimanali relativi alle 

attività programmate.  

- I docenti di sezione sono pregati di ristabilire gli opportuni legami educativi con gli alunni 

contattando i genitori al fine di rendere note le modalità operative. Per quanto riguarda gli 

alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, così come deliberato dagli organi 

collegali della scuola, restano attive le modalità di didattica digitale integrata/inclusiva in 

erogazione a distanza, fatte salve eventuali richieste specifiche dei genitori da valutarsi 

singolarmente in relazione all’evolversi della situazione di contesto. 

 

Per il Personale ATA 

Dal momento che l’ordinanza regionale n° 1 del 7 gennaio 2022 prevede la sospensione 

delle attività didattiche in presenza e non la chiusura delle sedi scolastiche, il personale amm.vo 

ed i collaboratori scolastici effettueranno regolarmente la loro prestazione di servizio in presenza 

nelle sedi di competenza, 

salve eventuali diverse disposizioni delle autorità locali territorialmente competenti (ordinanze 

sindacali). 

 

Note conclusive - circa le attività laboratoriali in presenza del PON INGLESE, si specifica quanto 

segue: i laboratori già avviati e in via di conclusione proseguiranno in modalità online utilizzando l’aula 

virtuale deputata ai laboratori che sarà comunicata successivamente. 

I moduli il cui avvio era previsto per Gennaio 2022 cominceranno compatibilmente con il ripristino 

del tempo scuola in presenza. 

 

Augurandoci che questa sia l’ultima e non l’ennesima irruzione del virus nella nostra normalità vi 

saluto cordialmente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2, D.lvo 39/93 

 
 
 
 
 
 


