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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza N. 55 dell’8.1.2022 del Comune di Rogliano che sospende le attività in presenza in tutte 

le scuole ricadenti nel comune dal 10 al 15 gennaio 2022; 

VISTA l’ordinanza N. 1 dell’8.1.2022 del Comune di Parenti che sospende le attività in presenza in tutte le 

scuole ricadenti nel comune dal 10 al 15 gennaio 2022; 

VISTO l’art. 1 del DL N. 111/2021 che prevede che le attività didattiche debbano essere svolte in presenza e 

che gli enti locali possano derogare a tale disposizioni esclusivamente in zona rossa o arancione qualora 

ricorrano particolari condizioni  

 

RITENUTO, pertanto, che la scuola, nel caso specifico, non sia tenuta ad attivare la didattica a distanza non 

sussistendo le condizioni previste dalla normativa vigente per l’obbligo di attivazione della stessa 

 

RITENUTO, tuttavia, che le continue interruzioni delle attività didattiche (elezioni, allerte meteo etc) 

costituiscono un grave danno per gli alunni (soprattutto per gli alunni del primo ciclo) in quanto influiscono 

negativamente sul processo di apprendimento degli stessi interrompendo il percorso formativo programmato 

dalla scuola 

 

RITENUTO, pertanto, che sia dovere dell’istituzione scolastica, limitare i danni di tali interruzioni attivando 

modalità didattiche alternative che, nei limiti già ampiamente sperimentati negli anni precedenti, permettano, 

comunque, agli alunni di riprendere in qualche modo il percorso didattico dopo oltre 15 giorni di vacanza 

 

TENUTO CONTO, tra l’altro, che la sospensione delle attività didattiche interviene in una fase importante 

dell’anno scolastico essendo prossimi alla scadenza quadrimestrale che implica, da sempre, 

un’intensificazione delle attività didattiche 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DISPONE 

1. I plessi delle scuole dell’infanzia di Rogliano e Parenti, dal 10 al 15 gennaio 2022, riprenderanno le 

lezioni con la didattica a distanza secondo le modalità già in vigore lo scorso anno e che saranno 

comunicate ai genitori dai rispettivi responsabili di plesso. 

2. I plessi della scuola primaria di Rogliano e Parenti, dal 10 al 15 gennaio, riprenderanno le lezioni con 

la didattica a distanza secondo le modalità già in vigore lo scorso anno (modalità mista, sincrona e 

asincrona) e sulla base dell’orario delle video lezioni allegato al presente provvedimento 

3. I plessi della scuola secondaria di 1° grado di Rogliano e Parenti, dal 10 al 15 gennaio 2022, 

riprenderanno le lezioni con la didattica a distanza secondo le modalità già in vigore lo scorso anno 

(modalità mista, sincrona e asincrona) e sulla base dell’orario delle video lezioni allegato al presente 

provvedimento. 

4. Nel caso di assenza di un docente impegnato in video lezioni, lo stesso provvederà ad informare il 

coordinatore di classe che procederà a sostituirlo nelle video lezioni con altro docente della stessa 

classe. 
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5. I genitori degli alunni con disabilità possono richiedere lo svolgimento delle attività in presenza 

inviando il modulo di richiesta allegato al presente provvedimento all’indirizzo: 

csic87400q@istruzione.it entro le ore 12 del 10.1.2022 

6. I plessi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Marzi riprenderanno le lezioni 

regolarmente secondo l’orario già in vigore. I docenti che prestano servizio a Marzi, pertanto, 

svolgeranno le attività didattiche regolarmente in presenza. 

7. Le attività dei PON previste nella settimana dal 10 al 15 gennaio 2022 sono sospese e saranno 

recuperate nelle settimane successive. 

Si allega: 1) orario video lezioni scuola primaria; 2) orario video lezioni scuola secondaria 1° grado; 3) 

modello di richiesta della didattica in presenza 

Rogliano 9.1.2022 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonella Bozzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, DL 39/93) 
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