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Prot. N. 1411/I.1      

  

Roccella Jonica, 12/02/2021   

 
Ai Docenti e 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola Secondaria I° grado 

Al DSGA 

Sede 

Atti 

Sito web 

                                                                                      e p.c.                         Al Sindaco del Comune di  

                                                                                                                                        Roccella Jonica 

 

OGGETTO:  Disposizioni del Dirigente Scolastico in ordine alla ripresa delle attività didattiche in   

presenza della Scuola Secondaria di I° grado dal 15/02/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 2 dell' 8 febbraio 2021 acquisita a prot. n. 1214 pari data,  che 

dispone la chiusura alla frequenza del plesso scolastico O. Filocamo a far data dal 9 febbraio 2021 e 

fino al 12 febbraio 2021; 

Considerati i provvedimenti di quarantena fiduciaria  disposti a carico di n. 11 docenti della Scuola 

secondaria di I° grado; 

Sentito per le vie brevi il Sindaco, dott. Vittorio Zito; 

 

Tanto premesso e considerato,    

DISPONE 

 la  ripresa dell'attività didattica in presenza, con le modalità di seguito esplicitate, da 

Lunedì 15/02/2021 per tutte le classi della Scuola Secondaria di I° grado ad eccezione della 

classe IIA che proseguirà con la didattica digitale integrata. 

Si comunica, infatti, che stante i provvedimenti di quarantena fiduciaria  disposti a carico di n. 11 

docenti, si è reso necessario avviare una diversa disposizione del servizio nelle giornate di  lunedì 

15 e di martedì 16 febbraio, prevedendo per alcune classi entrate posticipate ed uscite anticipate.  

A tal fine, si allega alla presente il quadro orario straordinario predisposto per le suddette date, 

precisando che lo stesso potrebbe subire delle variazioni nel corso della giornata di martedì in 
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relazione ad eventuali rientri in presenza di docenti per i quali è stata disposta la fine della 

quarantena. Ogni eventuale modifica verrà tempestivamente comunicata, pertanto, si invitano 

quanti in indirizzo, a visionare costantemente il sito della scuola per qualsiasi aggiornamento.  

Giova ricordare, infine, che la variazione oraria di lunedì 15 febbraio è stata prontamente 

comunicata, in data odierna, al Comune di Roccella Jonica al fine di adottare le misure più idonee 

per assicurare il servizio di trasporto ed il servizio mensa.  

Per quanto attiene l'organizzazione del personale ATA, sarà cura del DSGA disporre il servizio. 

Si confida, come sempre, in una proficua e serena collaborazione. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


