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Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA 
I.C. Bellizzi 

Al Sindaco di Bellizzi 
Ai Servizi Sociali del Comune di Bellizzi 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al RSPP dell’Istituto 

Al DSGA 
Albo 

 
 

OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 gennaio 2022 e fino al 29 gennaio 2022 
ed attivazione della DAD 
 
 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 07/01/2022 “Ulteriori misure di 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” 
VISTO il Piano della Didattica Digitale dell’Istituto; 
VISTO il Regolamento della DDI; 

 

COMUNICA 

 

che a partire da lunedì 10 gennaio 2022 sarà  attivata la didattica a distanza per ogni ordine e grado fino al 29 
gennaio 2022 e fino a nuove disposizioni ministeriali, regionali e comunali, secondo le modalità già collaudate nei 
precedenti periodi di sospensione della didattica in presenza. I docenti continueranno a garantire la didattica ai propri 
alunni, avendo                                       cura di integrare l’orario sincrono con attività asincrone. 

Per quanto concerne gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, le famiglie possono produrre domanda 
per la ripresa in presenza su apposito modulo allegato ai sensi dell’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania 
n. 1 del 07/01/2022  (paragrafo 1.3) “resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza … per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con 
bisogni educativi speciali.” 

 

In Allegato:  

- Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 07/01/2022; 
-Linee guida attività didattica a distanza 
-Modulo di richiesta  didattica in presenza alunni DVA e BES 

 

Distinti saluti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria PAPALINO 
(Firma Autografa omessa ai sensi  

dell’Art. 3 del Dlgs n. 39/1993) 
 




