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Prot.n.4743/I.1 

                                                                                                     Bagnara Calabra, 23/10/2020 
 
            

          Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Della sede IPISIA di Villa S.G. 

AL DSGA 

SEDE 

CIRCOLARE N. 47 

OGGETTO:  Attivazione D.D.I. dal 24 ottobre 2020 al 29 ottobre 2020- sede IPSIA di Villa S.G. 

tutte le classi  

 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in atto e la necessità di adottare delle misure di 

contenimento e contrasto del virus COVID-19; 

VISTO il DPCM  del 13/10/2020; 

VISTA l’ordinanza del Vice Presidente Spirlì della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020; 

VISTA la comunicazione intercorsa con  Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territoriale di Reggio 

Calabria in data 23/10/2020 con cui la classe 3^ sez. H e tutto il corpo docente dello stesso Consiglio sono 

stati collocati in quarantena a scopo precauzionale; 

PRESO ATTO che tutti i docenti completano il proprio orario nelle altre classi dell’Istituto di Villa 

S.Giovanni in oggetto; 

CONSIDERATO che i docenti di un altro consiglio di classe sono in quarantena fino al 24 ottobre 2020; 

PRESO ATTO che un numero elevato di docenti dell’Istituto è in quarantena ; 
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Non potendo garantire la vigilanza nelle classi e non volendo determinare la discontinuità didattica- 

metodologica nelle classi in oggetto con docenti supplenti 

 

DISPONE 

Che per tutte le classi dell’Istituto, in regime di quarantena dal 24/10/2020 al 29/10/2020, venga adottata la 

didattica a distanza secondo l’orario curriculare. 

I docenti delle classi, in questo intervallo temporale, adotteranno una gestione della D.D.I. intesa come 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento in maniera responsabile e puntuale, facendo sì che 

questa necessità si trasformi in opportunità e le lezioni possano proseguire proficuamente. Si raccomanda 

ai sigg. docenti, altresì, di prestare agli studenti la dovuta vicinanza e il supporto psicologico che la 

situazione richiede. 

Nella speranza che l’emergenza sanitaria possa rientrare in tempi ragionevoli, si auspica una proficua 

collaborazione anche con le famiglie e gli studenti, nell’interesse della formazione e dell’inclusione di tutti 

i nostri ragazzi. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 

 


