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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 68 

 
 

Ai docenti 

Al personale educativo  

Al personale ATA 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 
 

 

OGGETTO: sospensione attività didattica in presenza per Ordinanze Sindacali 

             e attivazione DAD 

              
 

A seguito dell’Ordinanza del Sindaco di Palmi n. 184 del 07.01.2022 e dell’Ordinanza del 

Sindaco di Seminara n. 127 dell’08.01.2022, allegate alla presente nota, si comunica la 

sospensione delle attività didattiche in presenza a partire da lunedì 10 gennaio 2022. 

 

Precisamente, per i plessi ricadenti nel Comune di Palmi le attività didattiche in 

presenza sono sospese fino al 15 gennaio 2022, per i plessi di Seminara e Barritteri tale 

sospensione è valida fino fino al 23 gennaio 2022. 

 

I collaboratori scolastici continueranno a svolgere le loro mansioni avendo cura di 

procedere alla pulizia straordinaria dei locali, intensificando le stesse e procedendo a 

un’accurata sanificazione dei locali, e ridurre al minimo le situazioni di compresenza 

nelle medesime aree di lavoro. 

 

Le attività didattiche della scuola dell’infanzia e della scuola primaria seguiranno 

quanto disposto dal Piano della Didattica Digitale Integrata (piano DDI), a cui si 

rimanda. 

 

Alla luce del contesto in continua evoluzione e il carattere inedito dello stesso, in 

deroga al suddetto Piano, essendo quest’ultimo documento aperto a possibili successive 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


integrazioni e revisioni, nonché pronto ad accogliere soluzioni organizzative e tecniche 

adeguate allo scenario attuale, le attività didattiche ordinarie della scuola secondaria 

di I grado seguiranno la seguente scansione oraria: 

 

Ora di lezione sincrone dalle alle 

I 8:00 8:50 

II 9:00 9:50 

III 10:00 10:50 

IV 11:00 11:50 

V 12:00 12:50 

 

 

Allo stesso modo, le ore di lezione di strumento musicale avranno la medesima durata 

(50 minuti di attività didattica, 10 minuti di pausa tra una lezione e la successiva). 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


