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Mandatoriccio, 08/01/2022 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti e al personale ATA 

dell’IC di Mandatoriccio 

Plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

 

di CALOPEZZATI e PIETRAPAOLA   

 

Al DSGA 

 

 

All’Albo/Sito Web 
 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza a seguito di ordinanze sindacali per tutti gli 

ordini e gradi di scuola dei plessi di Calopezzati e Pietrapaola  dal 10 al  15 gennaio  

2022  e attivazione DAD.  

 

   

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

  VISTE  le Ordinanze n. 10  del 08  gennaio  2022 del Sindaco  di Calopezzati e n. 13 del 08 gennaio 

2022 del Sindaco di Pietrapaola,  che dispongono  la sospensione delle attività scolastiche e 

didattiche in presenza per tutti gli ordini e gradi di scuola dei plessi ricadenti nei comuni di 

Calopezzati e di Pietrapaola da  lunedì   10 gennaio   2022  a sabato   15 gennaio  2022 compreso, 

a scopo cautelativo, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2/COVID19;  

VISTA    la circolare congiunta del Ministero  della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 1218 del 6 

novembre 2021; 

VISTO   il Regolamento della DDI di questo Istituto e il conseguente  Piano per la DDI, approvato dagli 

Organi Collegiali; 

 VISTE   le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata del 07 agosto 2020; 

 

 

DISPONE 

 

 L’attivazione della DAD  nel periodo compreso tra il 10 e il 15 gennaio 2022; 

 Le attività funzionali previste nel Piano delle attività continueranno a svolgersi in 

videoconferenza,  tramite la piattaforma Teams,  secondo il giorno e gli orari stabiliti; 

 Gli orari della DAD saranno comunicati dai coordinatori di classe.  
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Gli alunni, secondo l’orario curriculare, dovranno accedere alle video lezioni   e partecipare anche  alle 

attività asincrone, con la procedura prevista per ciascun ordine di scuola, utilizzando la piattaforma Teams 

per le videolezioni. 

 

 
 La Dirigente Scolastica  

Mirella Pacifico  
Il presente documento è firmato digitalmente  

Ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse. 
 

Allegati: 

1) Ordinanza sindacale Comune di Calopezzati; 

2) Ordinanza sindacale Comune di Pietrapaola.  
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