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CIRCOLARE N.70 

 

 
Ai genitori 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Ai referenti dei plessi di Decollatura 

Al Direttore SGA 
 

Oggetto: disposizioni della Sindaca del comune di Decollatura – Sospensioni attività didattiche 

 
Il dirigente scolastico 

Alla luce della comunicazione via pec della Sindaca del comune di Decollatura, ing. Raffaella Perri, 
sostitutiva dell’emananda ordinanza sulle sospensioni delle attività didattiche che si differenziano 
per plesso e per durata giornaliera e in attuazione della stessa 

si comunica 

A. La sospensione dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia di Cerrisi e Sa Bernardo da lunedì 
24 a venerdì 28 gennaio 2021 con la prosecuzione della Didattica a distanza secondo l’orario in 
vigore. 

 
B. La sospensione delle attività didattiche nei plessi della primaria di San Bernardo e di Casenove 

(primaria e Primo grado) nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 gennaio 2022 per lo 
svolgimento della sanificazione. Pertanto le attività didattiche si svolgeranno interamente a 
distanza. 
• Nella scuola primaria i docenti svolgeranno tre ore di lezione a partire dalle ore 9.30 per 

come previste nell’orario corrente; 
• Nella scuola secondaria di primo grado si svolgeranno quattro ore di lezione con inizio alle 

ore 9.15 previste dall’orario corrente. 
Il personale ATA presterà il proprio servizio in altre sedi come da successive e specifiche 
disposizioni a cura del Direttore SGA. 

 
C. La sospensione della mensa e delle attività didattiche pomeridiane per le scuole primarie e di 

primo grado di San Bernardo e Casenove da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio 2022. 
Pertanto le attività didattiche in presenza si svolgeranno nella sola mattinata, mente quelle in 
DAD nei pomeriggi secondo gli orari delle lezioni correnti. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
(dott. Antonio Caligiuri) 

f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs 39/1993 


