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Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Ai Docenti 

Al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza e Didattica a Distanza dal 12 al 22 gennaio 
2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista l’Ordinanza N. 70 del 11/01/2022, del Commissario Straordinario del Comune di Trebisacce; 
Richiamato il Regolamento per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti e reperibile sul sito 
istituzionale della scuola al link http://www.liceotrebisacce.it/index.php/regolamenti. 

DISPONE 
a) la sospensione delle attività didattiche in presenza da MERCOLEDI’ 12 GENNAIO a SABATO 22 

GENNAIO 2022. 
 E’ fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in 
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali; 
 

b)  L’attivazione della Didattica a Distanza secondo l’orario settimanale delle lezioni e con inizio per 
tutti alle ore 8:10 

In tale ottica si  richiamano alcuni aspetti organizzativi: 
I docenti: 

- Assicureranno una pausa di 10 minuti al termine di ciascuna ora di lezione, al fine di contenere il 
tempo di esposizione ai devices e /o per facilitare l’accesso di tutti gli studenti; 

- In caso di necessità potranno avvalersi delle aule e della dotazione informatica della scuola; 
- I docenti di sostegno continueranno ad effettuare lezioni in presenza, secondo l’orario concordato 

con gli altri colleghi  del Consiglio di classe e con il supporto degli assistenti alla persona. 
 
Le  famiglie: 
E’ confermata la possibilità di richiedere devices in comodato d’uso gratuito per seguire le lezioni a 
distanza, nel limite delle disponibilità e con priorità a quelle già beneficiarie nei precedenti periodi di DAD; 
 
Si richiamano le studentesse e gli studenti al rispetto rigoroso degli orari delle lezioni e delle regole che 
disciplinano le lezioni a Distanza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 del dlvo n. 39 del 1993) 




