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Prot. N. 1496/I.1      

  

Roccella Jonica, 16/02/2021   

 
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 allo svolgimento delle attività 

didattiche in   presenza della Scuola Secondaria di I° grado dal 17/02/2021 al 

19/02/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Facendo seguito alla disposizione dirigenziale prot. n. 1411/I.1 del  12/02/2021; 

Preso atto  nella giornata odierna dei provvedimenti che hanno consentito la regolare ripresa del 

servizio per  n. 8 docenti della Scuola secondaria di I° grado; 

    

DISPONE 

 lo svogimento dell'attività didattica in presenza, con le modalità di seguito esplicitate, da 

Mercoledì  17 a venerdì 19 febbraio 2021 per tutte le classi della Scuola Secondaria di I° 

grado ad eccezione della classe IIA che proseguirà con la didattica digitale integrata. 

I docenti che permangono ancora in quarantena fiduciaria  presteranno  servizio a distanza, come da 

loro orario, con la classe in presenza. La vigilanza sarà garantita da altri docenti di  classe o in 

disponibilità oraria. Si precisa che, laddove non è stato possibile garantire la copertura della classe, 

si è provveduto a disporre uscite anticipate.  

A tal fine, si allega alla presente il quadro orario straordinario predisposto per il predetto periodo.  

Ogni ulteriore modifica verrà tempestivamente comunicata, pertanto, si invitano quanti in indirizzo, 

a visionare costantemente il sito della scuola per qualsiasi aggiornamento.  

Giova ricordare, infine, che le variazioni orarie sono state prontamente comunicate, 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.  
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Salvo diverse disposizioni, da lunedì 22 febbraio la IIA riprenderà la didattica in presenza e per 

tutte le classi verrà ripristinato il normale orario scolastico. 

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 


