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Carolei, 08 Gennaio 2022 

 

Ai sigg. Docenti 

Ai sigg. Genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

 

Ai comuni del territorio 

 

All’Usr Calabria 

 

Al sito istituzionale 
    Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza per le sedi dei comuni di 
Carolei e Dipignano nella settimana del 10 Gennaio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le ordinanze dei sindaci dei comuni di Carolei e Dipignano sulla sospensione delle attività in 
presenza al rientro delle vacanze natalizie dal 10 al 14 Gennaio; 

TENUTO CONTO che nelle sedi dei comuni interessati dalle ordinanze le attività didattiche in presenza 
risultano sospese fino al 14 Gennaio e che la ripresa è prevista, salvo ulteriori disposizioni, per lunedì 
17 Gennaio; 

COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le sedi scolastiche di tutti gli ordini e gradi 
ricadenti nei comuni di Carolei e Dipignano.  

Considerata la ripresa dopo il periodo di vacanze natalizie e la necessità dell’attivazione per la prima 
volta nel corrente anno scolastico della didattica a distanza (DAD), la stessa sarà attivata da giorno 
Martedì 11 Gennaio secondo il Regolamento di didattica digitale integrata (DDI) vigente. 

Pertanto, nella giornata di lunedì 10 Gennaio, al fine di predisporre ed organizzare le attività DDI, sono 
convocati i dipartimenti disciplinari in modalità on-line secondo il seguente orario: 

- ore 09:00-10:00 plenaria 
- ore 10:00-11:00 riunioni per dipartimenti (infanzia, primaria, secondaria, strumento)  

La docente Tucci Lorenza provvede alla creazione dei link di accesso ed alla supervisione sulla 
attivazione della DAD. I docenti che svolgono servizio in presenza sono esonerati dalla partecipazione. 

Le attività didattiche si svolgono regolarmente nelle sedi del comune di Domanico. 

Le attività degli open days saranno interamente rimodulate tenuto conto del mutato quadro di 
contesto e sarà pubblicato a breve sul sito internet un nuovo programma aggiornato. 

La riunione di staff già prevista per lunedì 11 Gennaio alle ore 16 è confermata, fatta salva una 
eventuale variazione di orario. 

Il personale ATA svolge regolarmente il servizio in presenza, provvedendo alle attività di pulizia e 
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alle attività necessarie per le sedi con attività in 
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presenza e per le esigenze di segreteria. Le attività da svolgere sono quelle già previste durante il 
periodo di sospensione delle lezioni per vacanze natalizie. I turni di lavoro prevedono il doppio turno 
tutti i giorni per le sedi di Carolei Via Rendano e Domanico, mentre è previsto il solo turno 
antimeridiano nelle restanti sedi. Tutti i collaboratori scolastici prestano servizio dal 10 al 14 Gennaio 
nel loro plesso di appartenenza con le seguenti modifiche provvisorie: 

- Altomare, solo Domanico 
- Faustino, solo Carolei Via Rendano 
- Cosentino, Lunedì/Martedì Carolei – da Mercoledì Dipignano/Laurignano 
- Muto, Carolei Via Mazzini con eventuale supporto alle sedi con attività in presenza in caso di 

necessità  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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