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Circolare n. 48 

Ai docenK della scuola dell’Infanzia 
Ai docenK della Scuola Primaria 

Ai docenK della Scuola Secondaria I grado 
Ai genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria I gr. 

Al RE 
Al Sito Web 

Agli aP 

OggeQo: Ripresa a8vità dida8che dal 10 al 22 gennaio 2022  

Si comunica alle SS.LL. che, nel richiamare l’ordinanza sindacale di giorno 8 gennaio 
2022 e la determina dirigenziale di giorno 9 gennaio 2022, le lezioni riprenderanno a 
distanza sulla piaQaforma MicrosoT 365 in tuQe le scuole di ogni ordine e grado 
ricadenK nel territorio del Comune di Caulonia, come di seguito esplicitato: 

• La SCUOLA DELL’INFANZIA, a parKre dalle ore 9:00 si collegherà con intervenK 
di 20 minuK. 

• La SCUOLA PRIMARIA e la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, seguiranno 
l’orario in vigore con collegamenK di 30 minuK per ogni unità oraria. 

Coloro i quali non sono in possesso di disposiKvi per il collegamento a distanza, 
potranno farne tempesKvamente richiesta presso gli uffici di segreteria tramite 
email. ConsideraK i tempi ristreP, per garanKre una tempesKva consegna dei 
disposiKvi, si seguirà la graduatoria già precedentemente sKlata con i criteri stabiliK 
dal C.d.I. 

Si rammenta che le assenze dalla DaD sonno considerate assenze a tu8 gli effe8 
per le quali sono richieste le gius,ficazioni secondo le stesse regole delle a8vità 
dida8che in presenza. 
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Per quanto riguarda la SCUOLA PRIMARIA e la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO ricadenK nel Comune di S,gnano e Placanica le aPvità didaPche 
riprenderanno in presenza con orario 8:00-12:00 a parKre da lunedì fino a nuova 
comunicazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


