
 

Prot. VEDI SEGNALATURA                                                       Carmiano, 9 gennaio 2022  

Ai genitori/tutori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

All’Albo online 

 Al Sito Web 

All’Assistente Sociale – Dott.ssa Stefania Spagnolo  

assistentesociale@comune.carmiano.le.it  

Alla ditta “La Fenice s.r.l.” 

 info@lafenicesrlservizi.com 

All’ASL Lecce –Dott.ssa Margiotta 

 polo1.npi@ausl.le.it 

 Alla Cooperativa Genss – Dott.ssa Giurgola  

giurgola@genss.it  

e p. c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia        

             organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 
All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce 

usp.le@istruzione.it 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA DAL 10 AL 15 GENNAIO 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99, Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

VISTO il periodo di emergenza Covid-19 previsto fino al 31 marzo 2022; 

VISTA l’Ordinanza n.1 del 9 gennaio 2022 emanata dal Sindaco di Carmiano, avv. Gianni Erroi; 

CONSIDERATE le esigenze organizzative dell’Istituto Comprensivo;  

CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto all’istruzione; 

DISPONE 

per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado 

di Carmiano e Magliano l’attivazione della didattica a distanza dal 10 al 15 gennaio 2022. Gli alunni di tutti 

gli ordini di scuola seguiranno le lezioni dalla propria abitazione e non presso i locali scolastici. 
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Nello specifico, per le SCUOLE DELL’INFANZIA l’attività di didattica a distanza sincrona avverrà dalle 

ore 15:00 alle ore 16:30 quotidianamente e le docenti forniranno ulteriore materiale didattico via registro 

elettronico per completare le attività mediante la didattica asincrona. 

Per le SCUOLE PRIMARIE e per le SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO la didattica sincrona 

seguirà i regolari orari di lezione previsti per ciascuna classe. 

Per la CLASSE VA della scuola primaria di Magliano (tempo pieno) si seguirà solo l’orario antimeridiano, 

ossia dalle ore 8:05 alle ore 13:35. 

I progetti pomeridiani PON già attivi saranno sospesi per la settimana dal 10 al 15 gennaio 2022 e 

riprenderanno, salvo ulteriori comunicazioni, con la calendarizzazione già concordata e comunicata a partire 

da lunedì 17 gennaio 2022.  

I docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado svolgeranno le lezioni di didattica a 

distanza da casa, salvo che comunichino alla scuola la necessità di utilizzo di strumentazione o connessione 

non posseduti presso la propria abitazione. In tal caso, potranno recarsi presso l’Istituto per espletare le 

proprie lezioni, previa richiesta formale autorizzata e accordi con la prima collaboratrice della Dirigente 

scolastica, maestra Antonia Fiore. 

I docenti responsabili di plesso di scuola primaria e secondaria di primo grado e i collaboratori del Dirigente 

scolastico svolgeranno le loro lezioni a distanza presso il plesso “A. Miglietta”, al fine di favorire un 

migliore coordinamento necessario per il buon andamento delle attività didattiche. 

I docenti di strumento musicale svolgeranno le proprie lezioni di didattica a distanza presso il plesso “A. 

Miglietta”, ossia la propria sede di servizio, al fine di utilizzare la ricca strumentazione utile e funzionale alla 

realizzazione delle specifiche lezioni.  

Si precisa che tutti gli impegni funzionali all’insegnamento previsti dal piano annuale delle attività, saranno 

svolti da tutti i docenti in modalità a distanza a partire dal 10 gennaio 2022 fino a nuova comunicazione di 

rettifica da parte della scrivente. 

In accordo con il DSGA Antonio Staiani, si comunica che gli assistenti amministrativi e i collaboratori 

scolastici svolgeranno regolarmente servizio presso i propri plessi. 

Si rammenta che, come già noto, tutto il personale che prenderà servizio presso i plessi dovrà essere munito 

di green pass e si ricorda che tutto il personale in servizio in presenza o a distanza è incluso nell’obbligo 

vaccinale, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, come previsto 

dall’art. 2 del D.L. 172 del 26 novembre 2021. Inoltre, tutti dovranno, come di consueto, adottare e rispettare 

le misure precauzionali previste dalla normativa vigente in materia di contenimento COVID-19, mantenendo 

il distanziamento, indossando correttamente la mascherina ed igienizzando le mani. 

Salvo ulteriori disposizioni, le attività didattiche scolastiche per tutto il personale e per gli alunni 

riprenderanno in presenza regolarmente lunedì 17 gennaio 2022. 

Si confida nella consueta collaborazione tra scuola e famiglia, al fine di garantire il miglior andamento del 

funzionamento scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Grazia RONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


