
 

Al personale Docente e ATA dell’ Istituto 

Agli assistenti educativi dell’ Istituto 

Agli studenti e alle studentesse dell’ Istituto 

Alle famiglie/ai tutori degli studenti dell’ Istituto 

Al Referente COVID dell’ Istituto  

Al Direttore SS.GG.AA. 

Atti / Albo / Sito Web  

 

 

OGGETTO 
 Ordinanza Sindacale n. 5 del 08.01.2022. Sospensione immediata delle 

attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado 

nel territorio comunale di Melito di Porto Salvo, fino al 22 gennaio 2022; 

 Revoca dell’ Ordinanza n. 4 del 07.01.2022. 

 

     Facendo seguito all’Ordinanza del Sindaco del Comune di Melito di Porto 

Salvo, n. 5 dell’ 8 gennaio 2022, si comunica la sospensione immediata di 

ogni attività didattica in presenza, in tutti gli indirizzi di studio afferenti a 

questo Istituto, fino alla data del 22 gennaio 2022, onde consentire, anche, 
un più puntuale tracciamento dei casi positivi tra il personale scolastico e gli 

studenti. 

     Con la presente si comunica, altresì, la revoca immediata dell’ Ordinanza 

sindacale n. 4 del 7 gennaio 2021. 

     I docenti di sostegno e gli assistenti educativi garantiranno la loro 

attività professionale nei rispettivi plessi di servizio al fine di assicurare 

agli alunni con Bisogni Educativi Speciali ed in particolare a quelli con 

disabilità, il regolare proseguo delle attività didattiche in presenza e/o a 
distanza. 

     Si dispone, pertanto, a partire da lunedì 10 gennaio 2022 l’avvio della 

Didattica Digitale Integrata (DDI) per tutti gli studenti dell’ Istituto, 

osservando l’ orario settimanale delle lezioni, secondo il previgente regolamento 

della DDI.  

     Le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente lunedì 24 

gennaio 2022, salvo diverse ed ulteriori determinazioni da parte delle 
Autorità preposte.  
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