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Alle famiglie e agli alunni dell’IC Cessaniti
Al personale docente e ATA dell’IC Cessaniti
Al DSGA
Al Sito Web
Circolare n. 70
Oggetto: Disposizioni per la ripresa delle attività didattiche
Preso atto delle Ordinanze n. 6/2022 del Sindaco di Zungri e n. 1/2022 del Sindaco di Cessaniti,
allegate alla presente circolare;
Anticipata per le vie brevi e attesa analoga disposizione ordinamentale da parte del Comune di
Zaccanopoli;
Recepita la nota prot. 77 del 9/01/2022 del Comune di Briatico, allegata alla presente circolare;
Considerata l’esigenza di dare tempestiva comunicazione al personale scolastico e ai genitori delle
misure che saranno adottate da questa dirigenza,
SI AVVISANO
i genitori e il personale scolastico, al fine di predisporre in tempo utile quanto necessario per la ripresa
delle attività didattiche, che:
 dal 10 al 14 gennaio 2022, sarà attivata la didattica a distanza per le alunne e gli alunni delle
scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado ricadenti nei territori dei
Comuni di Cessaniti e Zaccanopoli, con possibilità di frequenza in presenza per gli alunni
diversamente abili;
 dal 10 al 21 gennaio 2022, sarà attivata la didattica a distanza per le alunne e gli alunni delle
scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado ricadenti nei territorio del
Comune di Zungri;
 il 10 gennaio le scuole ricadenti nel territorio del comune di Briatico rimarranno chiuse per
consentire di effettuare uno screening di tutta la popolazione scolastica in modalità drive in
presso l’edificio della scuola primaria/secondaria di Briatico.
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