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  -Al personale docente e non docente 

-Ai Sigg. genitori degli studenti scuole annesse 
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Albo/Sito 

 
Circolare n. 81 

 

OGGETTO: ripresa attività didattiche 10 gennaio 2022. 

                  

Si comunica che, vista l’Ordinanza regionale N. 1 del 7 gennaio 2022, le attività didattiche riprenderanno 

a distanza (DAD) dal 10 gennaio 2022 e fino a nuove disposizioni, con la seguente organizzazione:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: sospensione della didattica in presenza e attivazione della didattica a 

distanza, con collegamenti quotidiani dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 

alle ore 12 e dalla 14 alle 16. 

SCUOLA PRIMARIA: le attività didattiche si svolgeranno a distanza secondo l’orario consueto ma con 

articolazione che prevede lezioni di 50 minuti seguite da 10 minuti a partire 

dal consueto orario di ingresso: i Sigg. docenti utilizzeranno i 50 minuti per 

l’attività didattica effettiva, riservando le operazioni consuete (appello, 

assegno, compilazione registro, eventuali chiarimenti ecc) ai 10 minuti al 

termine di ciascuna ora nei quali gli alunni beneficiano della possibilità di 

disconnettersi. 

 

SCUOLA SEC. DI I GRADO: le attività didattiche si svolgeranno a distanza secondo l’orario consueto 

ma con articolazione che prevede lezioni di 50 minuti seguiti da 10 

minuti a partire dal consueto orario di ingresso: i Sigg. docenti 

utilizzeranno i 50 minuti per l’attività didattica effettiva, riservando le 

operazioni consuete (appello, assegno, compilazione registro, eventuali 

chiarimenti ecc.) ai 10 minuti al termine di ciascuna ora nei quali gli 

alunni beneficiano della possibilità di disconnettersi. 

 

Le attività si svolgeranno nelle classi virtuali già predisposte, nelle quali si comunicherà il link 

di collegamento. 

 

Le attività degli studenti delle classi dell’indirizzo musicale seguiranno la stessa organizzazione 

oraria in modalità a distanza fino a nuove disposizioni. 

 

Resta ferma la possibilità di garantire l’attività in presenza per mantenere una relazione educativa che 
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realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Gli 

interessati sono pregati di inviare formale richiesta per consentire l’organizzazione tempestiva, 

utilizzando il modulo allegato. Gli orari saranno comunicati non appena saranno acquisite le richieste. 

 

Per quanto concerne il ritiro dei libri lasciati a scuola, si prega di prendere contatto con il coordinatore 

di classe per pianificare le operazioni, considerato che non sarà consentito l’accesso in Istituto senza 

appuntamento e che i vari plessi potrebbero subire variazioni dell’orario di apertura. 

 

Quanto alla prestazione lavorativa dei Sigg. docenti, vista la Circolare ministeriale del 5 gennaio 

2022 (Brunetta – Orlando) sulle modalità di ricorso al lavoro agile nei settori pubblici e privati, essa 

potrà essere effettuata dai rispettivi domicili;  in caso di indisponibilità di strumentazione propria, 

l’Istituto garantisce la stessa per l’attività didattica sia in comodato che dai locali scolastici.  

 

L’attivazione della DAD per alunni positivi al COVID 19 è subordinata alla richiesta dei genitori 
corredata da certificazione medica attestante che l’alunno sia in condizioni di seguire le lezioni. Tanto si 
rende necessario considerato che la positività al COVID 19 equivale a stato di malattia. 

 
Infine, per gli orari del personale ATA, allo stato resta invariato fino a nuove disposizioni soprattutto 

per i collaboratori in servizio nei vari plessi. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
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