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ALBO -ATTI 
DOCENTI SC. INFANZIA RODARI 

PERSONALE ATA  
GENITORI PLESSO RODARI  

 
         

DETERMINA ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO DI ORDINANZA 

SINDACALE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTE: le segnalazioni del RSPP e la documentazione fotografica allegata che attesta la pericolosità 
strutturale del plesso di scuola dell’infanzia “G. Rodari”;  

• CONSIDERATO: che il Comune di Petilia Policastro ricade in una zona altamente sismica;  

• VISTO: il Piano nazionale per la Didattica digitale integrata del M.I. emanato con D.M. 89/2020;  

• VISTA: L’ordinanza del Comune di Petilia Policastro n. 504 del 19/10/2021 che chiude il plesso di 
scuola dell’infanzia “G.RODARI” dal 20/10/2021 a data da destinarsi che sarà comunicata nelle 
prossime settimane;  

• VISTO: il piano di Didattica digitale integrata (DDI) deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 
24/09/2020 e dal consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n. 7 del 26/09/2020 

 
DETERMINA 

la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della Didattica a 

Distanza, in modalità sincrona e asincrona, per tutte le sezioni del plesso di Scuola 

Infanzia “G.RODARI” dell’Istituto Comprensivo “MARCONI” di Petilia Policastro, per 

l’intera durata della sospensione delle attività didattiche in presenza e nel rispetto delle 

indicazioni contenute nel Piano della Didattica Digitale Integrata del nostro Istituto. I docenti, 

in base al proprio orario di servizio, terranno le lezioni a distanza e avranno cura di compilare 

puntualmente il registro elettronico. Gli alunni e le famiglie sono tenuti a seguire le indicazioni 

dei docenti e le regole di comportamento, per la Didattica a Distanza, contenute nel Regolamento 

di Istituto.  

In vista di ciò, le elezioni dei rappresentanti di sezione previste per domani 20/10/2021, si 

terranno presso il plesso di scuola secondaria “MARCONI” sita in Via Assunta – Petilia 

Policastro (KR).  

Petilia Policastro lì, 19/10/2021 

 

  F.to Il Dirigente Scolastico  
 
                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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