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Circolare n.42/2021 

        Ai genitori degli allievi dell’IC Melicucco 

        Agli allievi dell’IC Melicucco 

        Ai Docenti 

        Alla DSGA e al personale ATA 

        Al Sito 

 

 Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza 

 

A seguito dell’ordinanza sindacale n. 579 del 20.12.2021 a firma del Sindaco ing. Francesco Nicolaci, 

acquisita al prot. n. 6157/4.8.a di pari data, a partire da domani 21 dicembre e fino a giorno 9.01.2022 le 

attività didattiche in presenza dell’Istituto Comprensivo vengono sospese.  

Pertanto visto il numero esiguo di giorni che separano tale data dall’inizio delle vacanze natalizie, - 

fissate per determina del Consiglio d’Istituto, con un adattamento del calendario regionale, al 23 dicembre,  

e quindi in anticipo di un giorno , la didattica a distanza verrà svolta in modalità asincrona. 

Sarà cura di ogni docente inviare nel rispetto dell’orario curriculare il materiale in modo da 

consentire agli allievi lo svolgimento delle attività didattiche che in ogni caso al rientro dovranno essere 

esibite ai docenti.  

Alla ripresa delle attività e cioè a far data dal 7.01.2022 e fino al 8.1.2022 compreso,  le attività a 

distanza verranno svolte in modalità sincrona. 

I collaboratori scolastici svolgeranno le attività ordinarie e straordinarie di pulizia nei plessi 

assegnati. 

Gli Uffici di segreteria ed i plessi resteranno aperti nel rispetto delle seguenti modalità. 

 riceveranno il pubblico per il disbrigo delle pratiche che necessitano della presenza fisica 

del richiedente solo previo appuntamento e con un contingentamento delle persone che 

possono accedere alla struttura contemporaneamente;  

 la restante attività verrà svolto tramite contatto telefonico e/o posta elettronica. 

Si raccomanda a tutti il rispetto della normativa anti covid. 

Allegata ordinanza sindacale n. 579 del 20.12.2021. 

      Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Maria Tigani 

Firma digitale 
      

Protocollo N. 0006158/2021 del 20/12/2021
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