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Oggetto: Chiusura del plesso Scuola primaria Sofia Alessio e secondaria di 1° grado                
N. Contestabile ai sensi dell’ordinanza 00033 del 3/05/2021 del Sindaco del Comune di 
Taurianova e  relative disposizioni di servizio circa le modalità di erogazione della didattica a 
distanza. 

 

Vista l’ordinanza contingibile ed urgente per la tutela sanitaria n.00033 del 3/05/2021 del Sindaco 
del Comune di Taurianova che ordina la  chiusura in via preventiva e precauzionale del 
plesso Scuola Primaria Sofia Alessio Taurianova e Secondaria 1° N. Contestabile Taurianova 
per sospetto focolaio e obbligo di attivazione del protocollo di tutela della salute in materia di 
covid-19. 

Considerato che il predetto provvedimento ordina al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Alessio Contestabile la sospensione delle attività didattiche in presenza  in via prettamente 
precauzionale dei Plessi denominati:   

Primaria Sofia Alessio e Secondaria di I° N. Contestabile sino al giorno 08.05.2021. 

Si comunica e si dispone 

che sino al giorno 8 maggio 2021 nei plessi sopra citati  siano sospese le attività didattiche in 
presenza  e le lezioni si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza seguendo le linee 
guida operative D.D.I approvate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

In particolare, nella scuola primaria saranno erogate 10 unità orarie di video-lezione nelle classi 
prime e 15 unità orarie rispettivamente nelle classi seconde, terze, quarte e quinte. Ogni video-
lezione avrà una durata di min. 45, con un’interruzione gli ultimi quindici minuti di ciascuna di 
esse, per consentire il riposo ed il diritto alla disconnessione di docenti ed allievi. 
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In tutte le classi della secondaria di primo grado saranno erogate 20 unità orarie settimanali di  
video-lezione.  

Ogni video-lezione avrà una durata di min. 45, con un’interruzione gli ultimi quindici minuti di 
ciascuna di esse, per consentire il riposo ed il diritto alla disconnessione di docenti ed allievi. 

Per tutti, le frazioni orarie dovute alla disconnessione si intenderanno recuperate dal docente e dalla 
classe attraverso la preparazione e l’applicazione successiva dedicate alla predisposizione -
esecuzione delle attività eventualmente erogate in modalità asincrona. 

 

                                                                      Il Dirigente 
                                                                        Prof. Giuseppe Gelardi 
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