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Ai Docenti
Agli Alunni e, loro tramite, alle Famiglie
Al DSGA
Sito Web
Oggetto: Organizzazione didattica dal 10 gennaio 2022.
Si comunica che, ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 2 del 7 gennaio 2022 avente per oggetto “ ulteriori
misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della
salute pubblica. Sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza delle scuole pubbliche, paritarie
e/o private di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio del Comune di REGGIO CALABRIA, dal 10 al 15
GENNAIO 2022” è disposta la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didattiche che, pertanto, si
svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza dal 10 al 15 gennaio 2022.
Tutte le classi saranno, quindi, in Didattica Digitale Integrata, e seguiranno la medesima scansione oraria delle
lezioni in presenza, osservando quanto previsto dal regolamento per la Didattica Digitale Integrata.
Gli alunni con disabilità potranno svolgere attività in presenza, in riferimento al Decreto del Ministro
dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, all’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 09.10 2020, alla
nota n. 662 del 12 marzo 2021 del Ministero Pubblica Istruzione e ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del D.L.
n. 111/2021 convertito da Legge n. 133 del 24 settembre 2021 al fine di garantire e mantenere una relazione
educativa che realizzi appieno l’effettiva e proficua inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali.
I Docenti curriculari e i Docenti di sostegno svolgeranno l’attività didattica nelle rispettive sedi scolastiche,
mentre quelli in quarantena o in auto - sorveglianza faranno lezione non in presenza.
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Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Praticò
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

