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CIRCOLARE N. 114 
Del 7/01/2022 

 AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO ON LINE 

SITO WEB  

REGISTRO ELETTRONICO  

 

 

Oggetto: sospensione della didattica in presenza ed attivazione della didattica a distanza dal 10 al 15 gennaio c.a 

 

Si comunica che, in applicazione dell’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.3 del 7/1/2022, emanata dal Sindaco 

di Porto Empedocle, Dott. Calogero Martello,  le attività didattiche in presenza presso la scuola dell’infanzia, primaria e  

secondaria di primo grado vengono sospese nel periodo che va dal 10 al 15 gennaio c.a. Viene pertanto attivata, nel 

suddetto periodo, la didattica a distanza. Quanto disposto trova immediata applicazione per il periodo indicato, salvo 

nuove e diverse indicazioni che potranno essere determinate dalla attuale situazione emergenziale legata alla diffusione 

dell’infezione da Covid-19. 

Si precisa che le modalità di attivazione della didattica a distanza terranno conto di quanto espressamente indicato nel 

regolamento approvato dalla nostra scuola, che prevede lo svolgimento di 15 ore settimanali per la scuola primaria e 20 

ore settimanali per la scuola secondaria di primo grado.  

I docenti coordinatori dei Consigli avranno cura di comunicare entro lunedì 10 c.m. ai genitori rappresentanti di classe 

l’orario delle attività previste con l’attivazione della didattica a distanza e il link per il collegamento, fermo restando che 

lunedì 10 c.m., dalle ore 8:15, gli alunni della scuola primaria e secondaria dovranno essere pronti per le lezioni a 

distanza.  

Per non escludere la scuola dell’infanzia dalla didattica, anche per i bambini di 4 e 5 anni sarà attivata la DaD, in orario 

pomeridiano, dalle ore 15:00 alle ore 17.00, per non interferire con eventuali collegamenti online dei fratellini  

maggiori.  Tuttavia, per i bambini della scuola dell’infanzia, la DaD intende essere un’opportunità e non una forzatura, 

non essendo  scuola dell’obbligo, per cui valuteranno i genitori, sentito il parere dei docenti, sull’eventuale interruzione 

dell’esperienza della DaD del bambino.  

Seguirà link d’accesso a cura dei docenti delle sezioni.  

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Anna Gangarossa 
 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993) 
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