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AI DOCENTI AI GENITORI AL PERSONALE ATA  

AL 

DSGA 

ALL’UTENZA 

TUTTA  
AL SITO WEB  

  
Oggetto: DECRETO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E  
AVVIO    DELLA A DIDATTICA DISTANZA -  ORDINANZA DEL SINDACO N° 197 DEL 

07/01/2022 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTA l’Ordinanza n° 197 di sospensione delle attività didattiche in presenza, emanata dal Sindaco in data 

07/01/2022, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 nel comune di Cassano allo Ionio – SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA e 

attivazione della didattica a distanza in tutti gli istituti di ogni ordine e grado del comune di Cassano 

allo Ionio fino al 29 gennaio 2022”;  

VISTE Indicazioni operative Ministeriali per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del 

territorio nazionale in materia di Didattica Digitale Integrata;  

VISTO il Regolamento di Didattica Digitale Integrata dell’I.C. Lanza-Milani approvato dagli organi 

collegiali dell’I.C.  

COMUNICA  

  
che per TUTTE LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO ricadenti nell'Istituto Comprensivo 

“Lanza- 
Milani” di Cassano all’Ionio sono sospese le attività didattiche in presenza dal 10/01/2022 al 

29/01/2022.  
Pertanto, le attività didattiche proseguiranno in modalità telematica “a distanza”, tramite piattaforma G-

suite for education di Google.  

Gli alunni e i genitori saranno contattati dai docenti coordinatori di ciascuna classe, al fine di avviare per 

tempo la didattica a distanza, nel rispetto dei Regolamenti e delle norme di comportamento per la Didattica 

Digitale Integrata, deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.  
“Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e BES secondo le indicazioni 

Ministeriali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”. 

 

Si precisa, altresì, che il personale docente: 

 • dovrà svolgere le proprie attività didattiche a distanza seguendo la scansione oraria prevista nell’orario 

settimanale vigente, assicurando le prestazioni al gruppo classe, in modalità sincrona e asincrona per come 

stabilito nel Regolamento della DDI dell’I.C.  

• dovrà regolarmente firmare la sua presenza e quella degli allievi sul registro elettronico;   

• dovrà controllare e segnalare ai Coordinatori di classe eventuali frequenze irregolari da parti degli studenti. 
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Confidando nella collaborazione e nella comprensione di tutta l’utenza interessata, si inviano 

cordiali saluti e l’augurio di una ripresa sicura e serena per tutti.  
L’attività amministrativa sarà svolta in presenza nel pieno rispetto della normativa “anticovid”.  

 

 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dr. ssa   Anna LIPORACE 

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

 
 

RECAPITI DEI DOCENTI REFERENTI:   
 

Vincenzo Sarubbo, collaboratore del DS: v.sarubbo@tiscali.it  ins. 

Rosella Papasso, collaboratrice del DS: rossellapapasso@tiscali.it   
Carmen Costantino, animatore digitale: carmencostantino2012@gmail.com   

Maurizia Alario, membro Team Innovazione Digitale alariomaurizia@gmail.com 
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