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Prot. N. 1215/I.1      

  

Roccella Jonica, 08/02/2021   

 

Ai docenti e  

Alle famiglie degli alunni 

Scuola Secondaria I° grado 

Al DSGA 

Sede 

Atti 

Sito web 

 
 

OGGETTO:  Disposizioni del Dirigente Scolastico in ottemperanza all'Ordinanza del Sindaco n. 2 

dell' 8 febbraio 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, 

   

DISPONE 

 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola Secondaria di I° grado a 

far data dal 9 febbraio 2021 e fino al 12 febbraio 2021; 

 l'attivazione della didattica digitale integrata per tutti gli alunni e i docenti in servizio nel 

suddetto ordine di scuola a far data dal 9 febbraio 2021 e fino al 12 febbraio 2021; 

 per gli altri ordini di scuola la regolare prosecuzione dell'attività didattica in presenza. 

Per le modalità di svolgimento delle attività didattiche a distanza, si richiama quanto 

precedentemente disposto con prot. n. 8016/I.1 del 15/11/2020 
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Il personale ATA presterà regolare servizio in presenza stante l'organizzazione che sarà disposta a 

cura della DSGA. 

Si rammenta, altresì, che allo scopo di fornire l'assistenza tecnica ed il supporto necessario agli 

studenti che seguono la DDI, è possibile contattare il tecnico d'Istituto al numero telefonico della 

scuola nei seguenti giorni: 

Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.15 alle ore 13.15. 

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 


