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DETERMINA di PROSECUZIONE DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO DI 

PROROGA ORDINANZA SINDACALE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE IN PRESENZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

● VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 81 firmata dal Sindaco di Petilia Policastro in data 14/01/2022 

che sospende le attività didattiche dal 17/01/2022 al 22/01/2022, con ripresa delle lezioni in 

presenza, salvo ulteriori proroghe, per la giornata di lunedì 24/01/2022;  

● VISTO il Piano nazionale per la Didattica digitale integrata del M.I. emanato con D.M. 

89/2020;  

● VISTO il piano di Didattica Digitale Integrata (DDI) adottato dall’Istituto Comprensivo con 

delibera del Collegio docenti e delibera del consiglio di Istituto 

 

DETERMINA 

la prosecuzione della Didattica a Distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutte le sezioni 

della scuola dell'infanzia e  le classi della scuola primaria e secondaria di I° grado dell’Istituto 

Comprensivo “Guglielmo Marconi” di Petilia Policastro, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche in presenza, nello specifico da lunedì 17/01/2022 a sabato 22/01/2022 con 

ripresa delle attività didattiche in presenza, salvo ulteriori proroghe, lunedì 24/01/2022,  

secondo le 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, inserendo anche le assenze degli alunni, che 

dovranno, dopo, essere giustificate dalle famiglie, secondo le consuete modalità. Gli alunni 

dovranno seguire le indicazioni dei docenti e le regole per la Didattica a Distanza contenute nel 

nostro Regolamento di Istituto. 

 

Petilia Policastro, 15/01/2022 

 

                                              F.to Il Dirigente Scolastico Reggente 

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