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Ai Docenti dell'Istituto  

Al Personale ATA 

Alle Famiglie dell’Istituto                                       

                                                                                                                              Agli   Atti 
Al Sito 

Alla Bacheca Spaggiari 
 

 
                                                                                                                                       
 

OGGETTO: Ordinanza di posticipo della ripresa dell’attività didattiche in presenza 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

 

Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 1 del 04/01/2022, “posticipo della ripresa 

dell’attività didattica in presenza, dopo la sospensione natalizia, di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado, fino alla giornata di lunedì 10 gennaio 2022, giorno in cui riprenderà 

l’attività didattica in presenza, fatta salva la possibilità di rivalutare il presente provvedimento 

in considerazione di eventuali successive disposizioni Governative in materia e fatte salve 

successive valutazioni sull’andamento della curva epidemiologica.”. 

Si informa che le attività didattiche riprenderanno regolarmente il 7/01/2022 in 

modalità a Distanza, secondo quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale 

Integrata del nostro Istituto. I docenti informeranno le famiglie relativamente agli orari di 

collegamento nelle aule virtuali sulla piattaforma GSUITE. 

Le attività in presenza riprenderanno il 10/01/2022, salvo diverse disposizioni in 

materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
.Dott.ssa Francesca Demuro 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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