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Circolare n.ro 62 /2021-2022
Data e protocollo come da segnatura

Ai genitori/tutori delle bambine e dei bambini
della scuola dell’infanzia

Ai genitori/tutori
Alle alunne e agli alunni
della scuola primaria e
della secondaria di 1° grado
A tutto il personale

agli atti
al sito web

e. p.c.    alla DSGA

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado

Il Dirigente Scolastico

Vista l’Ordinanza del Sindaco del comune di Termoli n. 13 del 07 gennaio 2022 che si allega

comunica

che dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio 2022, è sospesa l’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e
grado del territorio del Comune di Termoli.

Pertanto, a partire da lunedì 10 e fino a sabato 15 c.m., sarà attivata, attraverso le consuete modalità, la didattica a didattica
digitalmente integrata per la scuola primaria e la secondaria di 1° grado, e i L.E.A.D. (legami educativi a distanza) per
l’infanzia.

Per quanto riguarda il 1° ciclo tutte le comunicazioni riguardanti le attività sincrone e asincrone saranno veicolate, a cura
dei coordinatori di classe, attraverso le “Classroom” appositamente predisposte su Google.

Le insegnanti di sezione per l’infanzia, coordinate dalle referenti di sede e per la didattica, comunicheranno i dettagli
organizzativi ai rappresentanti dei genitori.

i rappresentanti di sezione provvederanno a organizzare le attività didattiche

Tenuto conto della normativa vigente e, in particolare del comma 4 dell’art.1 del D.L. 111/2021, convertito dalla legge n.
133/2021, “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”.

Al fine di organizzare al meglio quanto sopra richiamato si chiede alle famiglie interessate di compilare, entro e non oltre
le ore 15:00 di lunedì 10,  il modulo al seguente link: https://forms.gle/HB8CutkJUESDSouz9

Sarà cura dei coordinatori di classe individuare eventuali alunni incompatibili con la DDI, e con il consenso delle famiglie,
inserirli nei gruppi classe costituiti in funzione delle richieste di cui al punto precedente.

Un’etica ambientale della nostra responsabilità verso la natura ha bisogno non solo di una politica ma anche di una cultura
coerente. Una cultura che sappia affrontare le sfide di modi alternativi e diversi di guardare a noi e al mondo. (Salvatore Veca,
1990)
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Le famiglie che avessero la necessità di richiedere dispositivi digitali in comodato d’uso o per qualsiasi altra problematica
dovesse emergere, possono ovviamente inviare specifica richiesta all’indirizzo mail cbic85500b@istruzione.it o contattare

il front desk dell’Istituto al n. 0875 712861.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento saluto tutti con cordialità.

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra
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