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COMUNICAZIONE  
 DOCENTI N. 34  ALUNNI N. 27 

 
 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 Gennaio 2022 
     

Si comunica che - a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 2 del 07/01/2022 (in allegato) – le attività 
didattiche in presenza di tutte le classi saranno sospese, da lunedì 10 a sabato 15 gennaio 2022, per 
proseguire a distanza sulla piattaforma  GOOGLE MEET, secondo l’orario definitivo e nel rispetto 
del Regolamento della DDI (Didattica Digitale Integrata) in vigore. Per evitare disagi alla vista e alla 
postura si raccomanda di adottare piccole pause durante tutte le lezioni online. 
Si rammenta che la DAD è equiparata alla didattica in presenza e pertanto soggetta a tutte le 
valutazioni di carattere didattico e disciplinare.   
 

Ogni docente dovrà organizzare su “CALENDAR” le proprie lezioni invitando i docenti di sostegno e 
i singoli alunni. L’applicazione Classroom verrà utilizzata per la condivisione di materiale, 
assegnazione compiti, restituzione elaborati. 
Ogni docente dovrà firmare regolarmente il registro elettronico, annotando eventuali assenze degli 
studenti e riportando gli argomenti trattati.  
Le famiglie di studentesse e studenti, per i quali  è stato redatto un P.E.I o P.D.P potranno richiedere 
la continuazione della didattica in presenza, purché inviino una richiesta formale al Dirigente 
Scolastico entro lunedì 10 Gennaio 2022.  
Gli assistenti educativi svolgeranno la loro attività, collegandosi online in accordo con i docenti di 
sostegno, le famiglie e gli studenti, o in presenza qualora la famiglia ne faccia richiesta. 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Catena Giovanna MOSCHELLA 
                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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