
 
 

Circ. n.  85                                                                                                  Misilmeri, 06/01/2021                          

 

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di plesso  

Docenti  

Alunni  

Famiglie  

Personale ATA 

DSGA  

Sito  

 

OGGETTO: Sospensione attività didattica in presenza e Attivazione Didattica a Distanza da Lunedì 10 

a Venerdì 14 Gennaio 2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.7, lett. C) del D.L. 1/2018, in relazione al rischio 

sanitario causato da patologia di origine virale particolarmente aggressiva e contagiosa;  

Visto il D.L.30 luglio 2020 n. 83 con il quale è stata prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza 

fino al 15 ottobre 2020;  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 avente per oggetto: "Proroga dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili;  

Visto il Decreto Legge del 14 gennaio 2021 n. 2 "Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid -19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta Covid, nonchè per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;  

Visto il DPCM del 7 settembre 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020 n. 19;  

Visto il D.L. del 24 dicembre 2021 n. 221 con il quale veniva prorogato lo stato di emergenza nazionale 

sino al 31/03/2022;  

Visti i dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Palermo che vedono, nell'ultima settimana, 

un forte incremento di casi positivi di Covid - 19 nel Comune di Misilmeri;  

 



VISTA l’Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 2022 emanata dal Sindaco del Comune di Misilmeri,  avente come 

oggetto: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - sospensione delle 

attività didattiche in presenza per tutte le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

sino al 14/01/2022;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

 

CONSIDERATO che allo stato attuale la DaD è l’unico strumento di espletamento del servizio 

scolastico; 

 

COMUNICA 

 

che da Lunedì 10 a Venerdì 14 Gennaio 2022 l’attività didattica sarà esercitata esclusivamente in 

modalità a distanza (DaD) per tutti gli alunni della scuola. L’orario delle lezioni, che sarà pubblicato 

con successiva comunicazione, sarà adattato alla contingente situazione emergenziale, secondo i criteri 

approvati dagli Organi Collegiali della scuola e contenuti nel Piano/Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI) già pubblicato sul sito. Come sempre, gli alunni troveranno sulla Classroom il 

link di accesso alle videolezioni secondo l’orario che verrà pubblicato sul sito.   

 

Si ribadisce che le ore di assenza durante la DaD vanno registrate regolarmente sul Registro Elettronico 

e computate ai fini della validità dell'anno scolastico secondo la normativa vigente. Poiché l’orario delle 

lezioni in DaD prevederà n. 20 ore settimanali, le restanti ore dovranno essere svolte in modalità 

asincrona con la predisposizione e l’integrazione di materiali didattici aggiuntivi da caricare sul Registro 

Elettronico e sulla Classroom.  

 

Si ricorda, infine, che il quadro orario delle attività didattiche pomeridiane di Strumento per le 

Classi ad Indirizzo Musicale rimarrà invariato e sarà effettuato esclusivamente in modalità DaD.  

 

I docenti coordinatori avranno cura di informare le famiglie sulle modalità di didattica a distanza 

individuate utilizzando i canali già attivi ed adottati per le comunicazioni con i genitori nel corso 

dell’anno scolastico (via mail, via telefonica o altro canale digitale), anche per il tramite dei genitori 

rappresentanti di classe. Analogamente, i docenti di sostegno si attiveranno, ove ciò sia possibile, nei 

confronti degli studenti disabili, raccordandosi con le famiglie.  

 

I docenti presteranno servizio a distanza svolgendo le lezioni con l’ausilio della Piattaforma Google 

Workspace for Education e le app di Classroom e formalizzeranno la loro presenza e le loro 

attività, attraverso il Registro Elettronico con il quale saranno gestiti tutti i processi comuni 

(assenze, ingressi posticipati ed uscite anticipate anche in modalità DaD) e tutto quanto concerne 

la gestione comunicativa con le famiglie.   

 

Il personale di segreteria presterà servizio in presenza; il ricevimento del pubblico dovrà essere limitato 

allo stretto indispensabile (iscrizioni, e adempimenti che possono essere svolti esclusivamente in 

presenza, sempre se in possesso di certificazione anti Covid-19, cosiddetto “Green Pass”).  

Il personale collaboratore scolastico effettuerà operazioni di pulizia straordinaria dei locali.  



 

Nel confermare la mia vicinanza ed il mio personale supporto, vi invito a rispettare le misure cautelative.  

 

Nell’attesa di un ripristino dell’attività didattica ordinaria, certa della collaborazione di tutta la comunità 

educativa resto disponibile per ogni chiarimento e supporto. 

 

Un abbraccio generoso. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Rita la Tona * 

 

                   * Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 
 

 
 

 


