
   

Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ) 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore -88025 Maida (CZ) 
C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016 

 

Decreto n. 212 dell’8 gennaio 2022 
 
 

 

 
Agli Alunni e alle Famiglie 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado 

Maida 

A tutto il Personale scolastico 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco di Maida  

Alla RSU d’Istituto 

Al DSGA 
Agli atti/ sito Web 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista l’Ordinanza del Sindaco di Maida n. 7  dell’8 gennaio 2022, prot. n. 122 dell’8/1/2022  recante all’oggetto: 

“Misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine 

e grado presso l’IC di Maida e plesso di Vena di Maida e presso altre sedi (pubbliche e private) insistenti sul territorio 

comunale, dal 10/1/2022 al 15/1/2022 (compreso).” 

 
 

COMUNICA 

 

la sospensione delle attività didattiche, in presenza, di ogni ordine e grado nei plessi scolastici di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado del Comune di Maida nel periodo dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022. 
Contestualmente, 

DISPONE 

 

l’attivazione della Didattica a distanza in modalità Didattica digitale integrata dal 10 gennaio 2022 sino al 15 gennaio 

2022, secondo la prassi consolidata dall’Istituto e gli orari presenti nel Piano scolastico già in vigore, (ultima circolare 

n. 61 del 19 marzo 2021 prot. 1290 per la scuola primaria) per la scuola secondaria di I grado, la scuola primaria e la 
scuola dell’infanzia. Le ore non svolte in modalità sincrona dovranno essere rese in modalità asincrona. 

Le famiglie degli alunni con disabilità o portatori di bisogni educativi speciali, nonché i figli di genitori che svolgono 

servizi pubblici essenziali, potranno avanzare richiesta di svolgimento della didattica in presenza, da inoltrare via mail 

all’indirizzo czic82900n@istruzione.it o tramite gli insegnanti. 

Il DSGA, sulla base delle direttive del Dirigente, provvederà all’individuazione del personale collaboratore scolastico 

necessario, applicando il criterio della turnazione, assicurandone la presenza in ogni plesso ove si svolgerà didattica in 

presenza e facendo eseguire in tutti i plessi scolastici pulizie straordinarie e sanificazione degli ambienti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe DE VITA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993 
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