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Prot.        vedi segnatura                                                                                                        Fabro 7 Gennaio 2022

Ai Genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, 
Primaria e secondaria di 1° e 2°  grado del Comune di Fabro

Ai docenti e ai Collaboratori scolastici in servizio
                                                                                                                                        nelle Scuole di Fabro

Al Comune di Fabro
 Al sito web di Istituto

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza dal 10 al 14 gennaio 2022

Vista l’Ordinanza n.3  emessa dal Comune di Fabro in data odierna che dispone la sospensione delle 
attività didattiche di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dal 10 al 14 gennaio 2022 compresi per 
prevenzione Covid-19 

si dispone 

la sospensione delle attività in presenza per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado
e l'attivazione della DaD per la  scuola Primaria e  le Scuole Secondarie di 1° e 2°.
Si ricorda che la frequenza alle videolezioni e la partecipazione alle diverse attività proposte a distanza 
sono determinanti per il raggiungimento del monte ore annuale di lezioni. Per la scuola Primaria e 
Secondaria di I grado sono previste almeno 15 ore settimanali di video lezioni, fatta eccezione per la 
classe prima della primaria che ne svolgerà 10.
Per la  Scuola Secondaria di secondo grado si dovranno  assicurare almeno venti ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe.
Gli orari saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Didattica Digitale Integrata e a Distanza”. 
Si ricorda ai docenti che la durata della lezione in DAD è prevista di 45/50 minuti al fine di ridurre 
l’esposizione al videoterminale, con intervalli tra un’unità oraria e la successiva che consentano agli 
alunni di riposare.

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia per lo scambio di informazioni e video messaggi ai bambini 
saranno utilizzati i canali consueti. Potranno essere proposte, attraverso il RE, attività educative e 
didattiche affidando comunicazione alle famiglie tramite i rappresentanti delle sezioni.

Il Sindaco consiglia inoltre di posticipare, per quanto possibile, l’effettuazione del test antigenico gratuito
previsto per garantire una ripresa sicura della didattica concordando nuovi appuntamenti con le 
farmacie. 

Il  Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cristina Maravalle 

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