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Circolare n.75 

 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza Ordinanza sindacale n.244 del 14.01.2022 

 
 
 

Alla Cortese attenzione 
dei genitori 

di scuola infanzia/primaria 

e secondaria di 

primo grado 

“Pentimalli”.          
Al Personale docente 

All’Albo on line 

 

Vista l’ordinanza sindacale n. 244 del 14/1/2022(in allegato alla presente) con la quale viene disposta la sospensione delle 
attività scolastiche in presenza ,si rende noto che dal 16.01.2022 al 22.01.2022 le attività didattiche proseguiranno  a 
distanza. 
Resta vigente la medesima organizzazione oraria finora effettuata (attività sincrone ed asincrone). 
Rimane garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con Disabilità, e BES al fine di realizzarne 
l’effettiva inclusione. 
In ottemperanza alle disposizioni della nota ministeriale prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020,alla nota del Ministero 
dell’Istruzione del 5 novembre 2020 in merito alle disposizioni del DPCM 3/11/2020, all’Ordinanza Regionale del Presidente 
della Regione Calabria- numero 10 del 5 marzo 2021 che richiama il principio fondamentale della garanzia della frequenza 
in presenza per gli alunni con disabilità, gli insegnanti di sostegno presteranno servizio in presenza, mentre i docenti 
contitolari della classe cui appartiene l’alunno continueranno a farlo dalla propria abitazione, collegandosi con il gruppo 
classe che lavora a distanza, ferma restando la discrezionalità, da parte dei genitori degli alunni disabili di far frequentare o 
meno ai propri figli le attività didattiche in presenza, fino a nuove disposizioni e con l’esplicita richiesta e assunzione di 
responsabilità connessa alla scelta volontaria e personale. 
Si precisa che l’orario di frequenza in presenza sarà previamente concordato con l’Istituto, tenuto conto delle esigenze 
individuali dell’alunno/a e di una più funzionale organizzazione didattica. 
Confidando nel buon senso di fronte alle esigenze educativo-didattiche dei nostri alunni e nella consueta fattiva 
collaborazione, augurando un sereno lavoro, porgo cordiali saluti. 

 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 



 


