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Oggetto: Sospensione attività didattiche sede di Pietramontecorvino (Scuola Infanzia e Primaria e 

Secondaria) 

 

VISTA l’ordinanza n. 1/2022 (prot. n. dell’ 8/01/2022) del Sindaco del Comune di Pietramontecorvino che 

ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza dal giorno 10/01/2022 al giorno 15/01/2022; 

CONSIDERATO quanto previsto dal Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (aggiornato il 

20 dicembre 2021); 

 

DISPONE 

 

la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia, di tutte 

le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di Pietramontecorvino a partire dal 

giorno 10/01/2022 e fino al giorno 15/01/2022 compreso.  

 

Gli insegnanti delle sezioni e delle classi interessate, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto per 

la Didattica Digitale Integrata, attiveranno la Didattica a Distanza e potranno espletare il loro orario di 

servizio dal proprio domicilio. 

 

Per le medesime ragioni si comunica che nei Plessi di Pietramontecorvino il servizio Mensa e i rientri 

pomeridiani sono sospesi fino a nuova comunicazione. 

 

Le lezioni in presenza, salvo ulteriori provvedimenti che verranno tempestivamente comunicati, 

riprenderanno regolarmente il giorno 17/01/2022. 

 

Si allega l’Ordinanza n.1/2022 dell’ 08/01/2022 del Sindaco di Pietramontecorvino.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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