
 

   
 

 

Circ. n. 130                                       Terme Vigliatore, 12/01/2022 
 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

 dell’IC Terme Vigliatore 

 
 

e p.c. al D.S.G.A. 
 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica  

 

- Vista la nota dell’Assessore Regionale n.55 dell’8/01/2022 

- Vista l’Ordinanza Sindacale n.1 dell’11/01/2022 del Comune di Terme Vigliatore  

- Vista l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 12/01/2022 del Comune di Oliveri 

- Vista l’Ordinanza Sindacale n.2 del 12/01/2022 del Comune di Falcone 

Si comunica che giovedì 13 Gennaio 2022 riprenderanno le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado secondo 

le seguenti modalità: 

- Scuole dei Comuni di Falcone e Oliveri: attività didattica a distanza dal 13 gennaio al 14 gennaio 2022 

- Scuole del Comune di Terme Vigliatore: attività didattica a distanza dal 13 gennaio al 23 gennaio 2022 

Gli alunni usufruiranno della Didattica Digitale integrata secondo le modalità inserite nel “Piano scolastico per 

la Didattica Digitale Integrata” del PTOF, fatta salva sempre la possibilità di svolgere, in casi eccezionali e 

valutati singolarmente, attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (Mod. 71A).  

La Didattica a Distanza sarà effettuata attraverso la Piattaforma Zoom, avvalendosi anche di vari canali 

integrativi, WA, Comunicazioni su Portale ARGO, invio di mail, in base alle necessità specifiche degli alunni e 

alle esigenze che via via emergeranno. Sarà cura dei docenti interessati comunicare agli alunni i link e le 

credenziali di accesso. 
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Nelle scuole di Oliveri e Falcone che, salvo ulteriore proroga, riprenderanno l’attività in presenza Lunedì 17 

gennaio 2022, si raccomanda il massimo rispetto dei Protocolli anti-Covid e, data la particolare situazione 

epidemiologica, sia gli alunni che il personale docente, al rientro dovranno presentare e consegnare ai 

Responsabili di plesso, debitamente compilato, il modulo di autocertificazione allegato alla presente. 

 

Ci si riserva di comunicare ulteriori nuove disposizioni.  

 

 

 
 
 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
  (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993  


