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Circolare n. 133
OGGETTO: Emergenza sanitaria covid 19 – sospensione attività didattica in presenza ed
attivazione della Dad
Vista l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1 del 07-01-2022 del Sindaco di Giardinello con
la quale si ordina la chiusura dei plessi fino al 29-01-2022;
Considerato che a seguito di comunicazioni avvenute per le vie brevi con il Sindaco di Montelepre, lo
stesso riferiva che è in preparazione l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per
i giorni 13 e 14 Gennaio, per tutte le classi di ogni ordine e grado di Montelepre;
Con la presente si comunica che le attività didattiche riprenderanno secondo la modalità DAD per i
giorni 13 e 14 Gennaio 2022 PER TUTTE LE CLASSI DELL’I.C. MANZONI.
Le lezioni si svolgeranno secondo gli schemi orari allegati
Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Salvia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n.39/93)

Schema orario DAD per i giorni 13 e 14 Gennaio 2022 per le classi di scuola secondaria di primo
grado di Montelepre e Giardinello:
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8,30 – 9,15
9,15 – 10,00
10,00 – 10,15
10,15 – 11,00
11,00 – 11,45
11,45 – 12,00
12,00 – 12,45
12,45 – 13,30

Schema orario DAD per i giorni 13 e 14 Gennaio 2022 per le classi di scuola primaria di Montelepre e
Giardinello:
lunedi – giovedi dalle 9,00 alle 13,00
pausa dalle 11,00 alle 11,15
venerdi dalle 9,00 alle 12,00
pausa dalle 10,45 alle 11,00
La scuola dell’infanzia effettuerà DAD con flessibilità oraria dalle ore 9,00 alle ore 12,30

