
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 34 Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

 

Capo d’Orlando, 15 gennaio 2022 

Circolare n. 89  

 
 

 

Al Personale tutto di Naso  

Ai Genitori di Naso  

Agli Alunni di Naso 

Al Sito della Scuola  

 

 

Oggetto: prosecuzione DaD nei plessi del Comune di Naso dal 17 al 22 gennaio 2022 

 

Con ordinanza Sindacale n. 8 di oggi del Sindaco della Città di Naso, riportata di seguito, si 

dispone, in via precauzionale, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel 

territorio comunale di Naso (ME), di sospendere le attività didattiche in presenza dal 17 al 22 

gennaio 2022.  

Di conseguenza, le attività didattiche a distanza, come da Piano e Regolamento scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI) di questo Istituto, proseguiranno dal 17 al 22 gennaio 2022 per 

tutte le sezioni e le classi dei plessi del Comune di Naso in base ai calendari già pubblicati per la 

settimana in corso e come specificato nella circolare n. 81 del 7/1/2022. 

I docenti di sostegno, in funzione delle esigenze organizzative e nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia, verificheranno con le famiglie la possibilità di ammettere in presenza gli alunni portatori di 

disabilità o di bisogni educativi speciali, facendo utilizzare l’allegato “Modulo richiesta didattica in 

presenza”, in caso contrario accompagneranno e sosterranno le attività didattiche nelle classi di 

pertinenza secondo l’orario delle lezioni. 

I coordinatori di classe inoltreranno la presente circolare ai genitori nei modi consueti. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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