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AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
dei plessi di scuola infanzia di
Castignano capoluogo e della frazione Ripaberarda
Al DSGA
AI COMPONENTI RSU D’ISTITUTO
AL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
Oggetto: Comunicazione sospensione attività didattiche in presenza e attivazione DAD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001
- VISTO il CCNL SCUOLA 19/04/2018
- VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Castignano n. 27 del 14/11/2021 avente ad oggetto
la disposizione, in via precauzionale, di sospensione delle attività didattiche in presenza da lunedì 15
novembre fino a mercoledì 17 novembre 2021 compreso, finalizzata a contenere ulteriormente
l’emergenza epidemiologica in corso, per i plessi di scuola infanzia di Castignano capoluogo e della
frazione Ripaberarda,
DISPONE
l’Attivazione della didattica a distanza per tutte le sezioni dei plessi di scuola infanzia Castignano
capoluogo e frazione Ripaberarda, da lunedì 15 novembre fino a mercoledì 17 novembre in base al
Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito della scuola.
Sarà cura delle docenti comunicare alle famiglie l’organizzazione delle attività sincrone e asincrone,
come da Linee guida della Didattica Digitale Integrata.
Martedì 16 novembre il Comune effettuerà la sanificazione straordinaria di tutti i plessi scolastici. La
DSGA predisporrà tramite ordine di servizio la presenza di un collaboratore scolastico per ogni plesso
nella giornata di martedì 16.
In questi giorni proseguiranno le interlocuzioni tra scuola, Asur e Comune per definire le disposizioni
necessarie al contesto emergenziale attuale. Si auspica la massima collaborazione da parte delle
famiglie in modo da poter al più presto tornare alla frequenza in presenza delle attività didattiche.
Cordialità
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Luigia Romagni
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