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Circ. n.  101  Prot. n. 132/1.1                                                                                                  Siderno, 9 gennaio 2022 

 
AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

AI DOCENTI 
E p.c. 

Al Comune di Siderno 
Al Comune di Agnana Calabra 

All’USR della Calabria 
All’ATP di Reggio Calabria 

Al Sig. Prefetto di Reggio Calabria – rappresentante del Governo nella Città Metropolitana di RC 
DSGA 

UFFICIO ALUNNI E PERSONALE 
Animatore Digitale  

ALBO DELL’ISTITUTO  
SITO DELLA SCUOLA http://www.icsiderno.edu.it/ 

 

 
 

Oggetto: Ordinanza emessa dal Sindaco di SIDERNO di sospensione delle attività didattiche in 
presenza a seguito emergenza da Covid-19. DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 
Con Ordinanza n. 5 dell’8 gennaio 2022 (Allegato 1) il SINDACO del COMUNE di SIDERNO ha disposto 
la sospensione delle attività didattiche “in presenza “ dal 10 gennaio 2022 al 22 gennaio 2022. 
Pertanto, nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Media del nostro Istituto ricadenti nel Comune di 
Siderno le attività didattiche, durante tale periodo, si svolgeranno, tranne che per gli alunni 
diversamente abili e con bisogni educativi speciali, in DaD (Didattica a Distanza) con le modalità 
appresso indicate. 
NEL PLESSO DI AGNANA CALABRA L’ATTIVITÁ DIDATTICA SI SVOLGERÁ REGOLARMENTE IN 
PRESENZA” 
Le SS.LL. si renderanno conto delle difficoltà da parte dello scrivente di conciliare quanto disposto 
dal Governo, da ultimo, con il Decreto n. 1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore” con le disposizioni, tipo quella sopra richiamata, emesse dalle autorità locali. Si coglie, 
infatti, l’occasione, al fine di garantire il diritto allo studio agli alunni e alle famiglie e non incorrere 
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nella violazione delle norme sulla garanzia dei pubblici servizi, di operare interventi coordinati e di 
applicazione uniforme, pena la stessa validità dell’anno scolastico. 
 
INDICAZIONI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA “RANDAZZO” E “VIA TRIESTE” 
 
Fatto salvo quanto definito dalla normativa in vigore “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata” e 
del “Regolamento DAD”, la Scuola dell’Infanzia, durante il periodo di sospensione disposto dal Sindaco 
di Siderno, si attiverà nell’organizzare Legami Educativi a Distanza (LEAD) seguendo le indicazioni del 
MI del 13/05/2020 che vengono precisate nella nota allegata (ALLEGATO 5). Le SS.LL. utilizzeranno i 
link già in possesso (Allegato 6). 
I bambini diversamente abili seguiranno regolarmente l’attività “in presenza”. Pertanto, i docenti di 
Sostegno svolgeranno l’orario di servizio “in presenza” 8,00 – 13,00. Per la consegna delle ffp2 
rivolgersi alla signora Emilia Longo. 
In caso di docenti titolari “Esenti dall’obbligo vaccinale”, destinati in altre mansione con 
provvedimento “ad personam” emanato dallo scrivente, svolgeranno l’attività in biblioteca e, oltre ai 
nuovi compiti assegnati, coadiuveranno, a seconda delle esigenze che dovessero emergere, “a 
distanza” le colleghe “in presenza”, al fine di rendere il miglior servizio possibile all’alunno 
diversamente abile e alla famiglia. 
 
INDICAZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA M. BELLO E LA SCUOLA MEDIA “G. Pedullà” 
 
Le attività didattiche nel periodo di sospensione 10-22 gennaio 2022 si svolgeranno, come disposto 
dall’ordinanza sindacale richiamata in oggetto, “a distanza”. A tal fine, i docenti e gli alunni 
seguiranno l’orario DaD (Gli Allegati 2, 3, 4 e 6 fanno parte integrante della presente circolare). 
I docenti “Esentati dall’obbligo vaccinale” durante tale periodo opereranno l’attività didattica “a 
distanza” e rientreranno a svolgere attività alternativa rispetto a quella in classe, come disposto con 
provvedimento “ad personam” notificato agli interessati, nel momento in cui vi sarà il rientro “in 
presenza”, salvo nuove e/o diverse disposizioni superiori che dovessero intervenire.  
I docenti che desiderassero utilizzare l’attrezzatura web della scuola per operare “a distanza” 
possono comunicarlo all’ins. Rosanna Massara, per la Scuola Primaria, e al prof. Raffaele Guarnieri, 
per la Scuola Media, i quali provvederanno ad assegnare le postazioni. Naturalmente coloro i quali 
volessero svolgere dalla sede di servizio l’attività “a distanza” devono essere in regola con la 
normativa vigente in materia di obbligo vaccinale e osservare le prescrizioni sui distanziamenti e 
l’uso di dip (Dispositivi Individuali di Protezione). Per la consegna delle ffp2 rivolgersi alla signora 
Emilia Longo. 
Gli alunni diversamente abili seguiranno regolarmente l’attività “in presenza”. Pertanto, i docenti di 
Sostegno svolgeranno l’orario di servizio loro assegnato e avranno cura di comunicarlo agli alunni 
interessati. 
L’attività di Programmazione settimanale dei docenti di Scuola Primaria  si svolgerà, sempre a 
distanza, ogni Martedì dalle ore 16,30 alle 18,30.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

Resp. procedimento : dirigente scolastico Vito Pirruccio 


