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ISTITUTO   COMPRENSIVO   VOLTERRA 

Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165 

C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508 

COD. UNIVOCO FATTURAZIONE:UFXC4G 

 

 
 

All’attenzione 

Dei Genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia Cappuccini 

Scuola dell’Infanzia San Lino 

Scuola dell’Infanzia Villamagna 

Scuola dell’Infanzia di Saline 

Scuola Primaria San Lino 

Scuola Primaria Villamagna 

Scuola Primaria Santa Chiara 

Scuola Primaria di Saline 

Scuola Secondaria di Primo 

grado Jacopo 

Istituto Comprensivo di Volterra 

Al Sito 

All’RSPP 

ALL’RLS 

 

 

Oggetto: Sospensione dell’attività in presenza per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo 

di Volterra del territorio di Volterra per i giorni 7 e 8 Gennaio 2022. 

 

 

 

 

In data 05/1/2022 l’Istituto ha ricevuto tramite PEC Ordinanza Sindacale n. 2 del 5/01/2021 del 

Comune di Volterra ‘ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA (DAD) PER LE TUTTE 

LE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE E SUPERIORI E 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE PER LE CLASSI DELLA 

SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEI SERVIZI EDUCATIVI SUL TERRITORIO 

COMUNALE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID-19’. 

 

Il Sindaco del Comune di Volterra sulla base delle considerazioni di seguito riportate: 

• la situazione dei contagi da covid-19 degli ultimi giorni, che sta interessando la popolazione 

comprese le fasce in età scolastica, dimostra numeri in crescita; 

• in mancanza di indicazioni/disposizioni di rango nazionale e/o regionale si ritiene 

necessario introdurre misure finalizzate a contribuire alla limitazione del contagio quali la 

sospensione in presenza delle attività didattiche ed educative; 

e  
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Sentito il Dipartimento di Igiene e Prevenzione competente per il territorio il quale si è 

espresso favorevolmente per l’introduzione della misura preventiva e protettiva sopra 

indicata; 

           DISPONE 

 

• la DIDATTICA A DISTANZA (DAD) per i giorni 07 e 08 gennaio 2022 per tutte le classi 

degli Istituti Superiori del territorio Comunale e per le classi della Scuola Secondaria 

dell’Istituto Comprensivo ricadenti nel Comune di Volterra; 

• la DIDATTICA A DISTANZA (DAD) per il giorno 07 gennaio 2022 per tutte le classi 

della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo ricadenti nel Comune di Volterra; 

• la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E/O EDUCATIVE per il giorno 

07 gennaio 2022 per le classi della Scuola per l’infanzia dell’Istituto Comprensivo ricadenti 

nel Comune di Volterra e per i Servizi educativi anch’essi ricadenti nel Comune di Volterra. 

 

L’Istituto Comprensivo di Volterra, nella persona del  rappresentante legale Prof.ssa Ancona Rosa 

Laura, ne dà  tempestiva comunicazione a tutta l’utenza dell’Istituto Comprensivo di Volterra 

come richiesto dall’Ordinanza Sindacale. 

 

Altresì, si precisa di seguito l’organizzazione che sarà seguita dall’Istituto nei giorni 7-8/01/2022: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA: SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA ED 

EDUCATIVA PER IL GIORNO 7 GENNAIO 2022; 

 

SCUOLE PRIMARIA ATTIVITA’A DISTANZA PER IL GIORNO 7 GENNAIO 2022: 

- l’attività a distanza seguirà l’orario COMUNICATO dagli insegnanti SUL REGISTRO 

ELETTRONICO per permettere adeguato e periodico distanziamento dai terminali ; 

- l’attività sarà sincrona su Meet accedendo attraverso Classroom; 

- Per le CLASSI PRIME: nel registro elettronico saranno riportate le procedure per accedere a 

Meet attraverso classroom e sarà indicata l’attività didattica sincrona destinata esclusivamente 

a familiarizzare con l’ambiente online. Dato che si tratta di primo intervento in assoluto per 

tali classi in modalità sincrona, si prevede per la giornata del 7 Gennaio solo un intervento 

mattutino coordinato dagli insegnanti. 
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SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTIVITA’ A DISTANZA PER I GIORNI 

7 E 8 GENNAIO 2022: 

o l’attività a distanza seguirà l’orario consueto didattico mattutino regolato dagli insegnanti per 

permettere adeguato e periodico distanziamento dai terminali; 

o l’attività sarà sincrona su Meet accedendo attraverso Classroom. 

o Per i docenti assenti, non sarà possibile assicurare l’attività a distanza e gli studenti e le 

famiglie saranno informate adeguatamente attraverso il registro elettronico delle eventuali 

lezioni annullate rispetto alle indicazioni generali sopracitate. 

 

    IL PERSONALE DOCENTE potrà svolgere l’attività rispetto all’orario di servizio a casa se in 

possesso di adeguata strumentazione e connessione a internet; sarà sempre possibile accedere ai Plessi 

di servizio per usufruire della strumentazione e della connessione dell’Istituto. 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rosa  Laura ANCONA 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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