
 
 

                                                                                              
       Regione Sicilia                                       Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                             Unione Europea 

                          ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE “L. PIRANDELLO” 

Via Molo, n°2 -92014  PORTOEMPEDOCLE(AG) 

e-mailagic84000a@istruzione.it- pecagic84000a@pec.istruzione.it- 

websitewww.icpirandellope.itTel./fax0922 535371 -C.F. 80004480846 -C.M. AGIC84000A– Codice 

univocoUFAUK2 

 

 

 

 
CIRCOLARE N. 116 
Del 12/01/2022 

 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 nei giorni 13 e 14 gennaio 

c.a 

 

Si comunica che, in applicazione dell’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.5 del 12/1/2022, emanata dal 

Sindaco di Porto Empedocle,  le attività didattiche in presenza presso la scuola dell’infanzia, primaria e  secondaria di 

primo grado vengono sospese nei giorni 13 e 14 gennaio c.a. per consentire la sanificazione e  la pulizia dei plessi. 

Nei due giorni suddetti viene  attivata la didattica a distanza.  

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  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 domani 13 c.m., alle 

ore 8:30  gli alunni della scuola  secondaria di primo grado e alle ore 9.00 gli alunni della scuola primaria  dovranno 

collegarsi per seguire le lezioni a distanza.  

Anche per i bambini di 4 e 5 anni sarà attivata la DaD, in orario pomeridiano, dalle ore 15:00 alle ore 17.00. Seguirà 

link d’accesso a cura dei docenti delle sezioni. 

Domani 13 c.m. gli uffici di segreteria e presidenza  saranno aperti, mentre giorno 14 anche gli uffici verranno chiusi 

per consentire la sanificazione dei locali.  

 

 
 

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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