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CIRCOLARE  53 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai loro genitori 

Ai docenti 
Istituto Omnicomprensivo “D. Borrelli”  

Santa Severina e Roccabernarda 
Al Direttore S.G.A. 

 Sito Web  

 
 

 Oggetto: Comunicazione sospensione attività didattiche in presenza di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto 

Omnicomprensivo “D. Borrelli” da lunedì10 a sabato 15 gennaio 32022.  

 

 
Si comunica che, come da Ordinanza Sindacale del comune di Santa Severina  n. 22  dell’8  gennaio 2022  e del comune 

di Roccabernarda n. 40 dell’8 gennaio 2022  da lunedì 10  fino a sabato 15  gennaio 2022, sono sospese le attività 

didattiche in presenza in tutte le scuole ricadenti nei comuni di Santa Severina e di  Roccabernarda, con ricorso alla 

Didattica a Distanza. 

Sarà cura  di ciascuna responsabile di plesso, sentiti i vari coordinatori di classe, interclasse o intersezione organizzare 

e monitorare le varie attività, gli assistenti tecnici avranno invece cura di verificare e risolvere le eventuali 

problematiche di connessione. 

Si precisa, inoltre, che la Didattica a Distanza : 

 Seguirà l’orario antimeridiano  deliberato dal Commissario d'Istituto e già comunicato con avviso prot. 79  del 

07/01/2022;  

 Tutti i docenti svolgeranno  l’attività didattica in presenza nel proprio plesso di servizio usufruendo della 

strumentazione e della connessione dell’Istituto ove è possibile. 

 Gli alunni DVA, BES o appartenenti a nuclei familiari con personale sanitario potranno fruire delle lezioni in 

presenza fatte salve le condizioni di salute degli alunni o dei docenti. 

 I docenti impegnati con alunni DVA ritireranno in segreteria i DPI previsti. 

 Le lezioni di strumento si svolgeranno in presenza secondo il calendario previsto escludendo la musica 

d'insieme. 

 Per i docenti assenti, non sarà possibile assicurare immediatamente l’attività a distanza e gli studenti e le 

famiglie saranno informate dagli stessi docenti attraverso il registro elettronico delle eventuali lezioni 

annullate rispetto alle indicazioni generali sopracitate; 

Seguiranno specifiche indicazioni per i docenti. 

Sicuri di una fattiva e indispensabile collaborazione, si porgono Cordiali saluti  
 

Santa Severina, 8 gennaio 2022   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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