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Prot. N. __148__/_VII.7__
Circolare n. __29__

RC Gallico, _08_ / _01_ / 2022
All’U.S.R. Calabria – Catanzaro
All’Ambito Territoriale - Reggio Calabria
Alla Prefettura - Reggio Calabria
Alle RSU
A tutto il personale
A tutti i genitori - scuole S. Stefano in Aspromonte
Alle Scuole della Provincia
AL SINDACO Comune RC
AL SINDACO Comune S. Stef. Asprom.
Dipartimento Funzione pubblica: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Medico del lavoro competente – Dott. G. Legato
All’Albo/Sito WEB

Oggetto: Sospensioni attività didattiche in presenza nelle scuole Infanzia, Primarie e Secondarie del Comune di S.
Stefano in Aspromone dal 10 al 15 Gennaio 2022 con Ordinanza Sindacale n. 29 Prot. n. 85 del 08.01.2022.
Con riferimento a Ordinanza Sindacale n. 29 Prot. n. 85 del 08.01.2022 del Comune di Santo Stefano in
Aspromonte, che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di tutelare la salute pubblica, dispone la
sospensione delle attività didattiche in presenza nelle Scuole Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado del Comune
di S. Stefano in Aspromonte a partire dal 10 e fino al 15 gennaio 2022,
si comunica
la sospensione delle attività in presenza per tale periodo nelle predette scuole.
Pertanto, si invita tutto il personale docente in servizio, ad applicare immediatamente, per tutto il periodo
suddetto, il piano di D.I.D. e LEAD deliberato dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2021/22, anche in riferimento al
Regolamento DID approvato dal Consiglio di Istituto del 15/11/2021.
Tutte le attività dovranno essere comunicate anche attraverso l’utilizzo del registro elettronico Nuvola.
Sarà garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (non sottoposti a regime di quarantena) al fine di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica.
Si chiede la massima collaborazione da parte di tutti i genitori a sostenere l’impegno dei propri figli nello
svolgimento dei compiti che saranno corretti e valutati dagli insegnanti.
Si confida che il maggior tempo a disposizione venga utilizzato in maniera costruttiva dagli alunni,
implementando la lettura, i giochi logici, ricerche, approfondimenti e attività artistiche e creative.
Si augura a tutti una repentina ripresa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Albino BARRESI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
secondo le indicazioni dell’art. 3 del Dlgs 39/1993
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