
 

 

CIRCOLARE  n. 157 

Al Personale Docente 
Agli Alunni e agli Studenti 

Alle Famiglie interessate 
 

Al DSGA e al Personale ATA  
Agli Assistenti Comunicazione 

 

Agli Stakeholders della Scuola 
Ai Componenti il Consiglio d’Istituto  

Al sito Web istituzionale 
SEDE 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 7 al 9 Aprile 2021 
                  Attivazione di moduli in Didattica a Distanza  
                                                                        

In riferimento alla riunione di coordinamento fra gli apicali della Scuola, dell’ASP 8 di Siracusa, delle 
Forze dell’Ordine, in esecuzione dell’Ordinanza n. 2 del 31/03/2021emessa dal Commissario Straordinario 
del Comune di Rosolini, legata all’aumento dei casi di studenti positivi all’interno delle istituzioni scolastiche,  

si comunica 
che sono sospese tutte le attività didattiche in presenza (curriculari-integrative-moduli PON) per i vari ordini 
di scuola nel periodo che intercorre da mer 07 a ven 09 Aprile 2021, annullando di fatto la possibilità del 
rientro dalle vacanze pasquali, per cercare di tenere sotto controllo la diffusione pandemica del virus legato 
al Covid-19. Le lezioni didattiche non vengono sospese ma attivate a distanza secondo il Piano per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI), tramite le classi virtuali poste in essere utilizzando la piattaforma dedicata GSuite.  

Verrà ripreso l’orario virtuale (da comunicare agli studenti e alle famiglie) già sperimentato nella 
precedente esperienza in DAD, strutturato per le giornate interessate e legato alla Scuola dell’Infanzia, alla 
Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria 1° grado.  

Da tenere in considerazione l’alternanza delle varie discipline, intercalate con le pause previste, 
evitando di sovraccaricare gli alunni con attività eccessivamente faticose e impegnative.  

Risulta fondamentale attivare occasioni di raccordo e di contatto visivo con gli alunni, specie i più 
piccoli dell’Infanzia e delle classi iniziali della Primaria, con un rapporto di collaborazione scuola-famiglia e il 
supporto ai genitori interessati.  

La ripresa delle lezioni in presenza è prevista per lunedì 12 Aprile 2021, salvo ulteriori disposizioni 
da parte dell’autorità cittadina o sanitaria.  

Il Personale ATA continuerà a prestare servizio in presenza, raccordandosi con le indicazioni 
organizzative indicate dal DSGA, continuando e provvedendo a igienizzare e sanificare gli spazi scolastici dei 
due plessi con solerte attenzione, specie nelle giornate previste per il rientro delle classi nelle palazzine.  

Alla presente viene allegata l’Ordinanza Commissariale indicata. 
Rosolini, 31 marzo 2021 

                                                                                                          Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                                     Salvatore Lupo  
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 


