
 

 

 

 

 

 

 

 CIRCOLARE 209 
 
• Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”   

• Alle studentesse e agli studenti dell’IISS “F. De 
Sanctis”  

• Ai genitori dell’IISS “F. De Sanctis”  

• All’animatore digitale 
 

• Al direttore della Casa di reclusione “L. Famiglietti - 
R. Forgetta - G. Bartolo” 

• All’area educativa  della Casa di reclusione “L. 
Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo” 

• Alla responsabile dell’indirizzo ITE-AFM della Casa 
di reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G. 
Bartolo” 

• Ai docenti dell’indirizzo ITE-AFM della Casa di 
reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo” 
 

• Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

• Alla D.S.G.A. 

• Al personale ATA 
 

• Website www.iissdesanctis.it  

• Albo della scuola 
 
 

OGGETTO: Didattica a Distanza/Didattica Digitale Integrata. Sede centrale; sezione associata ITE 

– AFM; sezione associata ITE – AFM carcere. 

 Ulteriori indicazioni plessi Comune di Sant’Angelo dei Lombardi. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti». 

VISTO il D.L. n. 1 del 07/01/2022 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 4 del 7/01/2022 

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 

scuole e negli istituti della formazione superiore” 

TENUTO CONTO dell’ordinanza n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale 

Campania 

VISTE le deliberazioni degli organi collegiali 

VISTA l’Ordinanza n. 01 dell’8/01/2022 del Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi avente ad oggetto: 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19   

VISTE le circolari dirigenziali nn. 202, 204, 206, 207 del mese di Gennaio 2022 

VISTO il peggiorare della emergenza epidemiologica da COVID-19 rilevata nell’ambito dell’Istituzione 

scolastica   

STANTE la necessità di disporre l’organizzazione atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione 

della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile  

DISPONE 

1. Il prosieguo della Didattica a Distanza/Didattica Digitale Integrata della sede centrale,  della 

sezione associata ITE-AFM e sezione associata carcere presenti nel Comune di Sant’Angelo 

dei Lombardi da Mercoledì 12 gennaio 2022 e fino  a Sabato 22 gennaio 2022, secondo 

l’orario definitivo delle lezioni, fatte salve eventuali disposizioni e ordinanze da parte delle 

autorità competenti.  

2. È garantita su richiesta dei genitori la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali. 

3. I docenti potranno erogare il servizio dalle loro residenze collegandosi in DaD con la propria 

strumentazione privata ed usando anche i collegamenti di rete privati o utilizzare, previa 

comunicazione, i locali scolastici e le attrezzature tecnologiche della scuola. 

 

La presente circolare dirigenziale viene inviata a mezzo PEC al direttore della Casa di reclusione “L. 

Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo”. 

I docenti e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa. 

 

        
Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Gerardo Cipriano 


