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OGGETTO:  Revoca Ordinanze Sindacali n. 2 e n. 3 del 05/01/2022 e del 07/01/2022 – Rientro a 

scuola e ripresa delle attività didattiche Giovedì 13/01/2022 

 
     Si comunica che, a conclusione della riunione della task-force regionale sulla ripartenza della 

scuola, convocata in data odierna dall’Assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, si è 

deciso che in Sicilia il rientro a scuola, inizialmente previsto per lunedì 10 gennaio, avverrà il 

successivo giovedì 13 (vedi allegato Prot. N. 55/Gab del 08/01/20223 dell’Assessore Regionale 

all’Istruzione e alla Formazione). A seguito di ciò, il Sindaco del Comune di Misilmeri con 

l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 08 gennaio 2021, ha revocato le proprie precedenti Ordinanze 

Sindacali n. 2 e n. 3 rispettivamente del 05/01/2022 e del 07/01/2022, con le quali si deliberava la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole pubbliche dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado sino al 14/01/2022. 

Pertanto, il rientro a scuola e la ripresa delle attività didattiche è previsto per Giovedi 13 

gennaio 2022. Per tale ragione, quindi, non si attiverà la Didattica a Distanza. 

Le attività amministrative saranno svolte regolarmente. 

Nell’attuale situazione di incertezza dovuta all’attuale emergenza epidemiologica la task-force 

regionale sarà riconvocata per mercoledì 12 gennaio per eventuali ulteriori deliberazioni.  

Con la presente si invita a consultare con regolarità il sito della scuola, unico canale ufficiale di 

comunicazione.    



Trovare un senso, un significato rende molte cose sopportabili, forse tutte quante diventano 
sopportabili. (Carl Gustav Jung) 

Potrebbe essere necessario combattere una battaglia più di una volta per vincerla. 
(Margaret Thatcher) 

Sono sempre disponibile a qualunque chiarimento e garantisco a tutti e ciascuno il mio personale 

supporto.  

Un saluto affettuoso 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita la Tona * 

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


