
 

 

 

CIRCOLARE N. 51 

Bovalino, 09/01/2022 

A tutti i  Docenti  e al Personale ATA  

dell’ICS di Bovalino 

Ai Sigg. Genitori  

Agli alunni  

Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                       All’Albo on line  

 Sito web : 

https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

ATTI  

 

OGGETTO:TRASMISSIONE ORDINANZA SINDACO DI BOVALINO N. 54 del 

09/01/2022- SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DI TUTTE LE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE FINO AL 22/01/2022( compreso) – MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA 

DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID – 19 ( Coronavirus)  

In ottemperanza all’ordinanza n. 54 del Sindaco di Bovalino del 09/01/2022 che dispone la 

sospensione precauzionale di tutte le attività scolastiche in presenza dei plessi scolastici di ogni 

ordine e grado fino al 22  gennaio   si invita il personale docente ad applicare per tutto il periodo 

suddetto, il piano D.D.I. prevedendo momenti di pausa per il recupero psicofisico degli alunni 

anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli stessi, come 

raccomandato dalle note operative M. Istruzione Prot. n. 2002 del 09.11.2020. 

La DaD sarà attivata attraverso le  aule virtuali presenti  sul Registro Elettronico Spaggiari.  

Le assenze degli alunni vanno segnate sul registro elettronico come di consueto. 

Le giustificazioni delle assenze, a cura dei genitori o da chi esercita la patria potestà, vanno 

regolarmente registrate. 

Inoltre , al fine di realizzare “…l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 

agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020…”, l’attività 

didattica viene  esercitata in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità 

su richiesta dei genitori ( sarà cura dei docenti di sostegno contattare le famiglie) con orario 

flessibile da concordare  compilando apposito modello di richiesta.  

Per gli alunni che necessitano di richiedere dispositivi in comodato d’uso seguirà circolare di 

riferimento.   

 

 Il Dirigente Scolastico  

        ( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)  
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