
 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Circolare n.46  
Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale  ATA  

dei plessi di Cortale 

  

Al DSGA 

dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” 

 

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Avvio DAD per i plessi ricadenti nel comune di Cortale a seguito 

dell’ordinanza del Sindaco di Cortale n. 94 del 5 dicembre 2021-  “sospensione delle 

lezioni in presenza per finalità di emergenza COVID 19”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cortale – n. 94 del 5.12.2021 che 

prevede nei giorni di lunedì 6 e martedì 7 dicembre p.v., in tutti i plessi 

dell’Istituto ricadenti nel Comune di Cortale, la sospensione delle attività 

didattiche in presenza al fine di contenere l’emergenza epidemiologica; 

VISTO il DL 111/2021, art. 1 c.4 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 

24 settembre 2021; 

VISTA la nota tecnica ministeriale n. 1237 del 13 agosto 2021; 

VISTO l’atto di autoregolamentazione interna d’Istituto per la DDI, in vigore 

dall’a.s. 2020/2021; 
 

 

DISPONE  

 

 

- L’avvio della didattica a distanza nelle classi della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I grado di Cortale, per lunedì 6 e martedì 7 dicembre 

2021. 

- Le sezioni della Scuola dell’Infanzia riceveranno indicazioni dalle 

rispettive maestre. 

- Come previsto dall’atto di autoregolamentazione si farà uso della piattaforma 

Gsuite, alla quale gli alunni potranno accedere con i loro account e dove, 

nelle rispettive Classroom, troveranno i link inviati dai docenti per 
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partecipare alle varie lezioni tramite Meet. 

 

- L’orario sarà così articolato: 

• Le lezioni della Scuola Primaria si svolgeranno in sincrono dalle ore 

9:15 alle ore 12:15 con una cadenza oraria di 45 minuti intervallata da 

15 minuti di pausa; 

• Le lezioni della Scuola Secondaria si svolgeranno in sincrono dalle ore 

8:15 alle ore 13:15 con una cadenza oraria di 45 minuti intervallata da 

15 minuti di pausa. 
 

- Qualora l’emergenza dovesse protrarsi si forniranno indicazioni più articolate 

sull’organizzazione e gestione della didattica digitale integrata. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Giovanna Coda 
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