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Prot.  n . 0129/IV.8     Rodi Garganico, 9 gennaio 2022  

 

 

CIRCOLARE N. 148 

 

    

A tutto il Personale Scolastico   

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale 

Al Team Digitale 

Al Direttore SGA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto   

Agli Atti 

All’Albo e al Sito Web 

  

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche nel Plesso di Rodi. Disposizioni per il personale ATA. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 2022 dello stato di 

emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020;  

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;  

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 229. Misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;  

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “aggiornamento delle misure di quarantena e 

isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARSCoV-2 Omicron (B.1.1.529); 

VISTO il D.L. 1 del 07.01.2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei 

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;  

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 9.01.2022 a firma del Sindaco della Città di Rodi Garganico;  

 

COMUNICA 

 

la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della DaD per le classi del plesso di Rodi da 

lunedì 10 a sabato 15 gennaio 2022 (salvo proroghe o diverse disposizioni comunali, regionali o nazionali).  

 

Pertanto, l’attività didattica a distanza viene attivata per tutte le classi del plesso di Rodi (corsi diurni e serali) e 

riadattata secondo le modalità previste nel Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto. La lezione sarà di 50 

minuti per l’attività sincrona con una pausa di 10 minuti al termine di ogni ora/lezione. 

 

Sarà a disposizione di tutti i docenti la piattaforma GSuite, con le classi virtuali (classroom) già predisposte dai 

coordinatori. Ogni docente utilizzerà la classroom specifica della classe e sarà cura del docente coordinatore controllare 

che tutti gli studenti abbiano accettato l’invito. 

Gli alunni si collegheranno alle classi virtuali rispettando l’orario normale delle lezioni (non scaglionato come in 

presenza).  

 

Per le classi di Ischitella valgono le disposizioni di cui alle circolari n. 146 e 147 dell’8.01.2022. 

 



 
 

CERTIFICATO 
N. 50 100 14484 

REV. 002 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Mauro Del Giudice” 

 

Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG) 
 

Cod. Mecc: FGIS01300A - C. F.: 84004640714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C 
 

Tel/Fax: 0884/965121- Email: fgis01300a@istruzione.it–PEC: fgis01300a@pec.istruzione.it 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

www.iismaurodelgiudice.edu.it 
 

Indirizzi di studio I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 
Costruzioni, Ambiente e Territorio. 
Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

 
 

Entro la giornata di domani sarà disposta la riorganizzazione delle prestazioni del personale ATA, sentito il Direttore 

dei S.G.A., per lo svolgimento in presenza delle sole attività considerate urgenti e indifferibili. 

 

Si coglie l’occasione per invitare la Comunità Scolastica alla presa visione di tutta la documentazione che 

costantemente viene prodotta tramite il sito ufficiale dell’Istituto all’indirizzo: www.iismaurodelgiudice.edu.it . 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 

                              Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                   dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 

http://www.iismaurodelgiudice.edu.it/

