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Prot. N° 186 /I.1                                    Cittanova 15/01/2022 

 

Ai Docenti,  

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web 

SEDE 

 

 

 

CIRCOLARE N. 105 

 

Oggetto: Nuova Ordinanza del Sindaco del comune di Cittanova n. 270 del 15/01/222. Sospensione 

attività didattiche in presenza  

 

Si comunica che, a seguito della nuova Ordinanza del Sindaco del comune di Cittanova n. 

270 del 15/01/222, sono state sospese le attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni 

ordine e grado all’interno del comune di Cittanova a partire da giorno 17 gennaio p.v. e fino al 22 

gennaio p.v. 

Pertanto, al fine di garantire il servizio scolastico ed il proseguimento delle attività 

didattiche si ribadisce quanto già disposto con precedente circolare n. 100 del 08/01/20202. In 

particolare: 

- L’ordinaria attività didattica si svolgerà con le modalità della DAD già adottate nei 

precedenti anni scolastici, nel rispetto della normativa e delle prescrizioni riportate nel 

Regolamento utilizzo del servizio “G-Suite for Education” tuttora in vigore per il nostro 

Istituto; 

- Viene disposta la sospensione di tutte le attività pomeridiane dei PON e dei progetti 

extracurriculari in atto, con la sola esclusione dei corsi attivati per la curvatura 

Biomedica e dei corsi di potenziamento con organico Covid che proseguiranno, sempre in 

modalità DAD, collegandosi nelle apposite “stanze virtuali” su Classroom che verranno 

create per la circostanza. 

- Gli uffici resteranno comunque aperti per tutte ordinarie attività, considerato altresì che sono 

in corso le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. 

- I docenti in servizio, salvo necessarie convocazioni in presenza, svolgeranno le loro attività 

didattiche dal proprio domicilio, tenuto conto del disagio procurato dai lavori in atto. In 

particolare, nel rispetto delle norme sulla tutela degli alunni con disabilità, i docenti di 

sostegno, qualora ne venga fatta espressa richiesta da parte delle famiglie per la didattica 

in presenza, dovranno svolgere la loro attività nei locali scolastici.  



 

 

Considerata la situazione di incertezza ed aperta ad ulteriori scenari che potrebbero 

condurre a nuove determinazioni, si invitano le SS.LL. a voler consultare assiduamente il sito 

istituzionale WEB della scuola, al fine di accertare eventuali variazioni normative. 

Si allega alla presente Ordinanza del Sindaco di Cittanova 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


