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Circolare n°71 Tortolì, 31 gennaio 2022 

 
Alle famiglie delle alunne e degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo n°1 di Tortolì 
A tutti i docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: ordinanza n°10 del Sindaco del comune di Tortolì.  
 
 A seguito dell’Ordinanza n°10 del Sindaco del comune di Tortolì in data 31 gennaio 2022 
avente per oggetto “Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il 
contrasto al diffondersi del virus Covid-19 dal 01/02/2022 fino al 05/02/2022.”, si fa presente che le 
attività didattiche della scuola dell’infanzia e della scuola del primo ciclo del territorio del comune di 
Tortolì riprendono in presenza.  
 In particolare, l’ordinanza n°10/2022 specifica che, tra il 1° ed il 5 febbraio 2022 compresi, le 
attività didattiche in presenza si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 

 Scuola dell’infanzia: ripresa dell’attività scolastica e delle attività didattiche in presenza sia 
nelle ore antimeridiane che pomeridiane a partire dal 1° febbraio 2022. 

 Scuola primaria, tra il 1° ed il 5 febbraio 2022 compresi:  
 attività didattiche in presenza nelle ore antimeridiane fino alle ore 13:30;  
 sospensione del servizio mensa; 
 attività didattiche da remoto (DDI) per tutte le alunne e per tutti gli alunni di tutte le 

classi a partire dalle ore 14:30 fino alle ore 16:30. 
 Scuola secondaria di primo grado, tra il 1° ed il 5 febbraio 2022 compresi: 

 attività didattiche in presenza nelle ore antimeridiane fino alle ore 13:30;  
 attività didattiche da remoto (DDI) per tutte le alunne e per tutti gli alunni di tutte le 

classi a partire dalle ore 15:00 fino alle ore 17:00. 
 
 Nelle giornate che vanno dal 1° al 5 febbraio 2022 compresi, tutte le attività didattiche 
pomeridiane della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno “da 
remoto” che, di conseguenza, diventa strumento unico pomeridiano di espletamento del servizio 
scolastico. Al riguardo si rimanda a quanto stabilito nella circolare n°67 del 22 gennaio 2022 avente 
per oggetto “Indicazioni operative riguardanti la Didattica Digitale Integrata (DDI) e la Didattica a 
Distanza (DAD)”.  
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 Si ringrazia tutto il personale della scuola e le famiglie per la fattiva ed instancabile 
collaborazione, consapevoli che il lavoro svolto in modalità remota sia eccezionalmente impegnativo 
e che comporti ulteriori sacrifici per tutti. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


