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Macomer, 29.01.2022

Circ. 121/2021 2022                                                                       A tutto il personale docente e ATA
Agli alunni e ai loro genitori

Plessi di Macomer

All’ufficio dei servizi sociali dei Comuni di
Macomer -Birori-Bortigali

Al DSGA

Sito-RE-Atti

OGGETTO:  Ordinanza  Sindacale  n.  12  del  28.01.2022  attività  didattiche  in  presenza-
condizionata - Proroga

  Si  comunica  che,  a  seguito  dell’emissione  dell’Ordinanza  n.  12  del  28.01.2022,  a  firma  del
Sindaco del Comune di Macomer “Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19
Ordinanza contingibile  e urgente per la  tutela della  salute  pubblica nel  territorio comunale di
Macomer. Sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza oltre le ore 13.30 negli
Istituti  Comprensivi  e  nelle  scuole  dell'infanzia  di  Macomer  con  sospensione  temporanea  del
servizio mensa fino a tutto il 5 febbraio 2022 compreso”,  le attività didattiche continueranno in
presenza  da  lunedì  31  gennaio  2022  ma  esclusivamente  in  orario  antimeridiano  (fino  alle  ore
13:30).
   Pertanto da lunedì 31 gennaio e fino a sabato 05 febbraio 2022, compreso, le lezioni pomeridiane
nelle giornate del martedì e del giovedì delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I
grado di Macomer, continueranno a distanza.
  La scuola dell’infanzia  di via E. Lussu – Macomer – riprenderà le lezioni  in presenza che si
svolgeranno esclusivamente in orario antimeridiano, con sospensione del servizio mensa.
  Pertanto docenti e alunni osserveranno il seguente orario: 8:00-13:00 da lunedì 29 gennaio  a
venerdì 04 febbraio 2022.
    Le lezioni pomeridiane delle classi a T.P. si svolgeranno da remoto con le solite modalità e tempi
previsti nelle comunicazioni precedenti.

Si ringrazia della consueta collaborazione 

Si allega O.S n. 12 del 28.01.2022
La Dirigente Scolastica

  Prof.ssa Antonina Caradonna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 
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