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Prot. n. 526-04                                                                                                               Villapiana 04 febbraio 2022 
 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA  
Ai Genitori 
Agli Alunni 

 
 
 

OGGETTO:                                                       in tutti i plessi scolastici ricadenti nel comune   
                      di Villapiana. 

 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA  l’ Ordinanza del Sindaco di Villapiana n. 85 del 04/02/2022  di sospensione delle attività didattiche 

DISPONE 

La sospensione a far data dal giorno 05/02/2022 e fino al 12/02/2022 delle                                          
            S         O    O      G                     ’I                    G. Pascoli ricadenti nel comune di 
Villapiana.  

L                              riprenderanno il 14 febbraio 2022. 

I DOCENTI 

1. I                                                                                                        
                                                                seguendo le indicazioni contenute nel 
Regolamento della DAD di questo Istituto e nel conseguente Piano DAD di attuazione dello stesso;  

2. I docenti  di classe e di sostegno erogheranno la didattica a distanza anche ag                         e con 
bisogni educativi speciali insieme con ciascun gruppo classe;  

 ’                                                                                                       G S     che 
consente di condividere il materiale con lo specifico alunno. I coordinatori di classe monitoreranno lo stato di 
realizzazione del PDP durante la DAD.  

 Ai docenti                             , sempre nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, di         
                                                                                                                        
              .  

IL PERSONALE ATA  

  Gli Uffici di segreteria restano aperti secondo gli orari consueti di servizio. 
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 I collaboratori scolastici saranno in servizio nei plessi e i   SG                       ve diposizioni organizzative 
nella stesura/revisione del loro                   .  

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO  

  ’                                                                                                                
             -                                                                                                    
dei dati, alla misurazione della tempera                   ’                         .  

                                                        :  

1. rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 
evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;  

2.                                                , gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 
posta elettronica, PEC, etc.);  

3.    ’                    esibire il green pass, igienizzare le mani e indossare la mascherina protettiva, 
conforme alle normative di riferimento;  

4.             ’                                                                                    
                  .  

 I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento - tramite 
richiesta da inoltrare a csic82300v@istruzione.it oppure csic82300v@pec.istruzione.it                        
                                                                               .  

 Tutte le altre esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email contattando 
gli uffici attraverso i seguenti numeri di telefono:  

Tel. 0981505051 Centralino 
 

                                                                                                                  
                                                                         .  

Tanto per quanto di competenza.  

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa E. Susanna  Capalbo  

Firma autografa omessa ai sensi de  ’     3                39  993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


