
 
 

CIRCOLARE  n. 97 
                                                                                                 Ai  Signori  Docenti  

Al DSGA e al Personale ATA 
Agli Assistenti ASACOM 

Agli Alunni/Studenti e alle Famiglie 
                    SEDE  

 

OGGETTO:     Differimento Ripresa Lezioni per i Vari Ordini di Scuola  

                         Sospensione Attività Didattiche dal 10 al 12 gen 2022 

                         Lezioni a Distanza in DAD/DDI dal 13 gen 2022 
 

SI  INFORMANO le SS.LL. interessate alla ripresa delle attività didattiche che 
▪ VISTA l’Ordinanza Presidente Regione Sicilia n. 1 del 07/01/2022 sulle misure per l'emergenza  

            epidemiologica da Covid-19” con l’istituzione della zona arancione di numerosi Comuni siciliani 
            compressa la Città di Rosolini 

▪ VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Rosolini n. 2 del 07/01/2022 che prevede la 
           Sospensione delle Lezioni in presenza, da lunedì 10 gen fino al 19 gennaio 2022 e  la 
           attività didattica in modalità a distanza DAD/DDI per tutte le classi dei vari ordini 

▪ VISTA la Nota dispositiva dell’Assessorato Istruzione Formaz. Profess. Regione Sicilia n. 55   
           del 08/01/2022 tramite la quale il Governo Regionale posticipa la ripresa delle lezioni  
           variando il calendario scolastico con ulteriori 3 gg di sospensione delle lezioni  
           dal 10 al 12 gen 2022  a motivo dell’emergenza virale legata alla pandemia da Covid-19  
 

SI COMUNICA quanto segue: 

• Le Lezioni riprenderanno giovedì 13/01/2022 con orario ridotto adottato in DAD/DDI fino a 
mercoledì 19/01/2022 sospendendo le attività didattiche in presenza e le progettualità di 
potenziamento e integrative previste nel PTOF. Verranno attivate le classi virtuali in piattaforma 
ufficiale della scuola per gli alunni/studenti di Primaria e Sec.1° grado, comunicate dai Coordinatori. 

• Gli Alunni di Scuola dell’Infanzia potranno essere sostenuti a distanza dai rispettivi Docenti anche 
tramite le pagine social dedicate, non perdendo di fatto il contatto relazionale con la scuola. 

• Le attività di Programmazione Periodica (Infanzia e Primaria) verranno effettuate il 13 gen 2022 dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00 in piattaforma scolastica “Meet” di GSuite, così come gli altri incontri 
periodici degli OO.CC. previsti dal Piano Annuale delle Attività. 

• I nuclei familiari con difficoltà accertate per la mancata disponibilità dei Dispositivi Informatici, 
potranno avanzare istanza alla scuola (con modulo apposito) per ottenere in comodato d’uso tablet 
e/o pc portatili da utilizzare in DAD. In relazione alle effettive disponibilità degli strumenti digitali, la 
scuola si riserverà di consegnare alle famiglie richiedenti, inserite in graduatoria, i dispositivi appositi. 

• La Refezione Scolastica verrà effettuata alla ripresa delle lezioni in presenza. 

• Il Servizio del Personale ATA verrà organizzato dal DSGA con apposite disposizioni in merito. 
 

Nuove disposizioni successivamente adottate dagli organi competenti governativi e/o sindacali potranno 
variare le misure adottate dall’istituzione scolastica che curerà l’informazione precisa mediante i canali ufficiali 
del sito istituzionale e della pagina social dedicata, a conferma della corretta diffusione di notizie organizzative. 

 

Rosolini, 08 gen 2022            
                                                                           Il  Dirigente  Scolastico 

                                         Salvatore Lupo  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                  ai sensi dell’art.3. comma 2 del D.L.39/93  


