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Circolare n.225 
 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza 
 
Si comunica che, in base all’Ordinanza della Giunta Regionale n.1 del 07/01/2022, a firma del 

Presidente Vincenzo De Luca, sono sospese le attività didattiche in presenza della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dal 10 /01/2022 al 
29/01/2022. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia 
necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, previa richiesta 
scritta inviata dai Genitori su posta istituzionale e  valutazione di contesto del Dirigente Scolastico, 
in ordine alla possibilità di garantire il rispetto rigoroso delle misure di sicurezza e contrasto ad un 
eventuale contagio da variante omicron-Covid-19. 
 
 Si pubblica calendario delle attività in Dad/ Did da realizzare a partire da lunedì 10/01/2022, 
all’interno delle Classrooms all’uopo già disponibili, come di seguito articolate per ordine di scuola, 
sulla base dei criteri, comprensivi delle pause tra le ore, in base all’età anagrafica ed all’estensione 
disciplinare, presenti nel Piano Scolastico per la di Didattica Digitale Integrata dell’Istituto. 

• Scuola dell’Infanzia:   
dalle ore 9,00 alle 12,00, con pausa di 5/10 minuti, tra un’ora e la successiva, all’interno 
dell’unità oraria di 60 minuti. con invio di schede o esercitazioni, specificamente per gli 
allievi cinquenni, da inviare in modalità asincrona; 
 

• Scuola Primaria: 
 

1 ° ora 8,30-9,15 e pausa di 5 minuti 
2° ora 9,20-10,05 e pausa di 10 minuti 

      3° ora 10,15-11,00 e pausa di 5 minuti  
4° ora 11,05-11,50 e pausa di 10minuti  
5° Potenziamento 12,00-12,45; 

 

• Scuola Secondaria:   
dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con pause di 10 minuti tra un’ora e la successiva, per 
scollegarsi/ ricollegarsi all’interno dell’unità oraria di 60 minuti. 

 
 





 
Si precisa che l’Istituto ha a disposizione devices digitali per l’effettuazione della Dad/Did;  
pertanto, compatibilmente con il completamento del Booster terza dose delle vaccinazioni e con il 
rispetto delle misure di sicurezza (mascherina FFP2) e distanziamento i Docenti che intendono 
effettuarla da scuola, anziché da casa, non possedendo personalmente adeguata strumentazione 
digitale, o non avendo nella propria abitazione un efficace collegamento internet, possono 
accedere in presenza a scuola, al plesso Ises. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Rateni  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
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