Circolare n. 62
Tusa, 12/01/2022
Prot. n.
del 12/01/2022
Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Al personale ATA
delle Scuole di Castel di Lucio e di Pettineo
Al DSGA
Al sito Web
Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza ed attivazione DAD/DID per le scuole di Castel di Lucio–
Ordinanza del Sindaco n. 3 del 12/01/2022 e di Pettineo - Ordinanza del sindaco n. del 12/01/2022
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 12/01/2022, “Azioni per il contenimento del contagio Covid -differimento
apertura al 17/01/2022 delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Castel di Lucio,
con attivazione della Dad/Did dal 13/01/2022 al 14/01/2022
VISTA L’Ordinanza Sindacale n. del 12/01/2022, “Azioni per il contenimento del contagio Covid -differimento
apertura al 17/01/2022 delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Pettineo, con
attivazione della Dad/Did dal 13/01/2022 al 14/01/2022
VISTO il D.L. n. 22 dell’08 aprile 2020 (art.2, c.3): “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche
in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione [omissis]”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 07.08.2020 n. 89 (Linee guida sulla DDI), che prevede la didattica integrata in
modo ordinario per le Scuole Secondarie di secondo grado ed altresì per gli Istituti Comprensivi, per le Scuole
Primarie o Secondarie di primo grado “qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti”;
VISTO l’art 25, comma 2, DLgs 165/01 in materia di poteri coordinamento e direzione delle risorse umane del
Dirigente Scolastico;
VISTO il vigente Regolamento di Istituto e tutti gli atti allegati;
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dagli OO.CC.;
CONSIDERATA la necessità di assicurare, nell’immediatezza e nel modo più completo possibile, la regolare
erogazione del servizio pubblico Istruzione e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché l’esercizio del diritto
all’istruzione di tutti i discenti;
Si comunica quanto segue:

1. La sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo Grado di Castel di Lucio e Pettineo dal 13 al 14 gennaio 2022, fatta salva l’adozione di ulteriori
provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica;
2. Lo svolgimento di tutte le attività didattiche in modalità a distanza, tramite piattaforma G-Suite, nel rispetto
del vigente Regolamento di Istituto e atti connessi e allegati, del Piano della DDI e di tutte le indicazioni
normative e ministeriali in materia di didattica a distanza e secondo gli orari stabiliti nell’Allegato al Piano DDI
pubblicato sul sito dell’I.C. Tusa;
3. La sospensione di tutte le attività extracurriculari in presenza.
Le attività didattiche, pertanto, riprenderanno in modalità a distanza come da suddetto Piano DDI Integrazione.
Restando consentita per gli studenti DVA la possibilità di svolgere attività in presenza, si invitano i genitori
interessati a farne formale richiesta, inviando un’email all’indirizzo meic814002@istruzione.it, al fine di
consentire la tempestiva organizzazione degli spazi e degli orari.
Per le Regole di comportamento da tenere durante tutto il periodo di Didattica a Distanza si rimanda al
Regolamento della Didattica a distanza pubblicato sul sito istituzionale della Scuola.
Le assenze degli alunni dalle attività sincrone saranno regolarmente annotate nel registro elettronico e saranno
considerate ai fini della validità dell’anno scolastico.
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici continueranno a prestare regolarmente servizio in
presenza nel rispetto rigoroso dei protocolli anticontagio adottati da questa Istituzione scolastica.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ferlito
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

