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 Comunicazione n. 128                         San Nicola la Strada, 08/01/2022

Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti

Al personale ATA
Al Sig. Sindaco

All’Assessore alla P.I.
del Comune di San Nicola la Strada

alla Polizia  Municipale 
Alla DITTA  “New Food”

Al DSGA
Sito Web                                                                                                                          

Oggetto: sospensione attività scolastica in presenza  -Ordinanza regionale n. 1 del 07/01/2022

Si comunica a quanti in indirizzo che in ottemperanza dell’ordinanza in oggetto ,dal 10 al 29 
gennaio 2022  sono sospese  le attività didattiche  in presenza  della scuola dell'infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza  per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni 
educativi speciali.
Gli alunni dei tre ordini di scuola continueranno le attività scolastiche in modalità a distanza 
secondo il piano DDI del 14 settembre 2021 pubblicato sul sito.
Relativamente allo svolgimento delle attività extracurriculari le attività di Teatro  e di 
pontenziamento linguistico Cambridge proseguiranno in modalità a distanza.
Gli alunni avranno cura di verificare la corretta iscrizione alla classroom
Per ogni altra ulteriore informazione relativa a tale attività ci si può rivolgere ai referenti di 
progetto tramite classroom.
Le attività didattiche di “Canto corale” sono sospese fino a nuova disposizione.
 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Merola
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