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Agli alunni e ai loro genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 
All’USR per la Calabria 

All’USR – AT  di Reggio Calabria 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria 

 

Al Sindaco del Comune di Taurianova 

 
Al sito web 

 

Oggetto: Ordinanza Sindacale Comune di Taurianova n.1 del 07/01/2022 

               – Attivazione DAD 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale Comune di Taurianova n.1 del 07/01/2022; 

 

DISPONE 

 
dal 10 al 15/01/2022 per tutte le sezioni e classi dell’Istituto la sospensione dell’attività didattica in 
presenza e l’attivazione della didattica a distanza secondo le linee-guida operative D.D.I approvate 
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto che prevedono attività sincrone,  con modalità di 
massima in ordine alla durata di seguito riportate, e asincrone. 
 
Per la scuola dell’infanzia sarà erogata 1 ora settimanale, concordata tra le famiglie e l’insegnante 
coordinatrice di sezione, al fine di mantenere il contatto con i bambini e le famiglie. 

 
Nella scuola primaria saranno erogate 10 unita orarie di video-lezioni 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 una interruzione gli ultimi quindici minuti di ciascuna di esse,  per consentire il 
riposo e la disconnessione di docenti ed allievi. 

 
In tutte le classi della secondaria di primo grado saranno erogate 20 unità orarie settimanali della durata 
di min. 45, con una interruzione gli ultimi quindici minuti di ciascuna di esse, per consentire il riposo 
e la disconnessione di docenti ed allievi. 
 
L’organizzazione didattica ed i quadri orari saranno precisati dai coordinatori che attueranno il 
necessario raccordo tra i docenti, gli studenti e le famiglie. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                        Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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