
 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Circolare n.82  
Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale  ATA  
della classe II B 

 Scuola secondaria di I grado  
Girifalco 

  
Al DSGA 

dell’Istituto Comprensivo  
“A. Scopelliti” 

 

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: disposizione della DAD per la classe II B della scuola secondaria di I Grado per la giornata 

del 27 gennaio 2022 – Ordinanza del Sindaco di Girifalco n. 18 del 26 gennaio 2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’ordinanza del sindaco di Girifalco n. 18 del 26 gennaio 2022 con la quale si dispone 

la sospensione della didattica in presenza per il 27 gennaio 2022 e contestualmente 
lo screening sulla classe IIB della scuola secondaria di I grado di Girifalco nel 
medesimo giorno; 

Vista 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; 
Vista la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali e del Ministero della Salute, Direzione generale della 
prevenzione sanitaria prot. n. 11 dell’8/01/2022;  

Vista la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021;  
Visto l’ articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto 

articolo 1, comma 2, lettera c;  
Visto l’atto di autoregolamentazione interna d’Istituto per la DDI; 
Tenuto conto che il Ddp è stato tempestivamente informato (n. prot. 462/2022 del 26 gennaio 

2022) e si attende risposta; 
 

 
DISPONE  

 
 

- L’avvio della didattica a distanza nelle classe II B della Scuola Secondaria di I grado di 

I.C. "A. SCOPELLITI" - GIRIFALCO (CZ) - C.M. CZIC84000C - Protocollo 0000466 del 26/01/2022



Girifalco per il giorno 27 gennaio 2022; 
- 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 partecipare alle varie lezioni tramite Meet. 

 
L’Amministrazione comunale ha comunicato che tempestivamente effettuerà lo screening 

T0 presso la palestra del plesso ex-mensa di Via Manzoni, alle ore 11:00 di domani, 27 gennaio 
2022.  

Gli alunni saranno giustificati per l’assenza dalle lezioni necessaria ad effettuare il tampone. 
Si ricorda che gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la 

potestà genitoriale. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Giovanna Coda 
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