
 
 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Circolare n. 125  
        

Al personale docente e non docente 
Agli Alunni e agli esercenti  

la responsabilità genitoriale sugli stessi 
Plessi del Comune di Girifalco 

 
e. p. c. 

al Direttore SGA 
dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza per le scuole ricadenti nel Comune di 
Girifalco dal 25 al 31 marzo 2022- ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di 
Girifalco – n. 77 del 24.03.2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Girifalco – n. 77 del 24.03.2022, 

che prevede dal 25/03/2022 al 31/03/2022., in tutti i plessi dell’Istituto ricadenti nel Comune 

di Girifalco, la sospensione delle attività didattiche in presenza per misure di profilassi contro 

la diffusione della malattia infettiva Covid - 19; 

VISTO   il DL 111/2021, art. 1 c.4 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 24 settembre 2021; 

VISTA   la nota tecnica ministeriale n. 1237 del 13 agosto 2021; 

VISTO   l’atto di autoregolamentazione interna d’Istituto per la DDI; 

TENUTO CONTO della modulazione oraria prevista per la didattica distanza nell’atto di 

autoregolamentazione della DDI, che prevede lezioni dal lunedì al venerdì per la scuola 

primaria e dal lunedì al sabato per la scuola secondaria; 

 

 

DISPONE 

Che a partire da venerdì 25/03/2022 e fino a 31/03/2022, tutte le sezioni e le classi delle Scuole dell’I.C. “A. 

Scopelliti” di Girifalco svolgeranno le attività didattiche a distanza secondo le seguenti modalità: 
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1) Scuola Primaria: 

Classi prime:  10 ore x 5 giorni, dalle 09:00 alle 11:00 dal lunedì al venerdì, con una cadenza 

oraria di 45 minuti intervallata da 15 minuti di pausa; 

 Classi successive: 15 ore x 5 giorni, dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì, con una cadenza 

oraria di 45 minuti intervallata da 15 minuti di pausa; 

 

2) Scuola Secondaria di I grado  

 Tutte le classi:   orario completo antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (30 ore, dal 

lunedì al sabato, con pausa di 15 minuti fra una lezione e l’altra).  

 Classi strumento:  tutte le attività si svolgeranno in modalità a distanza, secondo il calendario 

da concordare fra docenti e famiglie. 

 

3) Scuola dell’Infanzia: l’attività didattica in presenza è sospesa fino a nuove disposizioni. Si 

raccomanda comunque la realizzazione di qualche attività a distanza, d’accordo con gli esercenti la 

responsabilità genitoriale degli alunni frequentanti le sezioni della Scuola dell’Infanzia.  

 

I link per le lezioni sincrone verranno pubblicate dai docenti su Classroom.  

 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, avendo l’ordinanza richiamata 

in premessa la possibilità di attività di inclusione in presenza, si richiede agli esercenti la responsabilità 

genitoriale sui minori con bisogni educativi speciali di comunicare la volontà di usufruire di questa 

opportunità inviando apposita email alla casella di posta elettronica dell’IC, czic84000c@istruzione.it, entro 

domani, venerdì 25 p.v. alle ore 11.00, ciò al fine di predisporre i necessari adempimenti e i gruppi di lavoro. 

Pertanto si potrà garantire la possibilità della frequenza in presenza, per chi ne faccia richiesta, a partire da 

sabato 26 p.v., per la scuola secondaria di I grado e lunedì 28 p.v. per la scuola primaria. 

 

Si allega ordinanza del Sindaco di Girifalco richiamata in oggetto. 

 

Cordiali saluti e grazie per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Giovanna Coda 
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