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CIRCOLARE N. 77 

 

 

 

OGGETTO: Attivazione D.A.D.  dal 10 Gennaio 2022 al 22 gennaio 2022 

 

Protocollo N. 0000097/2022 del 08/01/2022



Vista l’ordinanza sindacale del Comune di Siderno n. 5/2022 del 08/01/2022 e del Comune di Locri  

n. 4 del 08/01/2022, che per opportuna norma e conoscenza si allega alla presente, avente per 

oggetto: “Emergenza epidemiologica  da Covid-19 e Ulteriore misure urgenti e straordinarie di 

contrasto all’emergenza Covid-19 . Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute 

pubblica e attuazione di misure straordinarie a seguito dell’andamento dei casi di contagio sul 

territorio comunale. Sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza delle scuole 

pubbliche, paritarie e/o private di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio del comune di Siderno 

e Locri, dal 10 Gennaio 2022 al 22 Gennaio 2022”; 

 

Preso atto che tale ordinanze ordinano la sospensione a tutela della salute pubblica, delle attività 

didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, con 

decorrenza dal 10 Gennaio 2022 al 22 gennaio 2022, salve ulteriori e diverse valutazioni in 

considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica; 

 

 

COMUNICA 

 

che dal 10 Gennaio 2022 al 23 gennaio 2022, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione 

dell’evolversi della situazione epidemiologica, l’attività didattica sarà svolta in modalità a distanza. 

Le attività Convittuali e semiconvittuali degli alunni  saranno sospese in presenza e proseguiranno 

attraverso collegamento da remoto. 

Resta garantita la Didattica in presenza nei casi previsti dall’ordinanza sindacale; in tal caso i docenti 

della classe svolgeranno il proprio servizio in presenza. 

Si invitano i sigg. docenti, ed in particolare i coordinatori di classe, a dare massima diffusione della 

presente nota tra gli studenti e le famiglie. 
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