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CIRCOLARE   N. 76         

 Ai  Responsabili di plesso  

 All’Animatore Digitale   

 Ai Docenti 

 Agli Alunni  

 Ai Genitori per il tramite dei figli 

 Alla  DSGA 

 Al personale ATA 

 Alla  responsabile  sito web 

 Alla responsabile pagina facebook  

OGGETTO: Proroga  DDI fino al 30 gennaio 2021 
 

Considerate le ultime disposizioni, DPCM del 15 c.m., ordinanza contingibile n.10 del Presidente 

della Regione Sicilia, ma, soprattutto le ordinanze n.7 e n. 8 rispettivamente del 15 e 16 c.m. del 

Sindaco di Agrigento si comunica alle SS. LL. che dal 18 al 30 Gennaio sono sospese tutte le 

attività didattiche in presenza nei settori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado  

vista la diffusione esponenziale della situazione pandemica da covid-19. 

 Pertanto, per le superiori disposizioni da Lunedi 18 c.m. le attività didattiche, proseguiranno in 

modalità a distanza facendo ricorso alla DDI (didattica digitale integrata) secondo quanto già 

precedentemente concordato ed utilizzando le scansioni orarie della settimana passata, fermo 

restando che lo Scrivente avrà cura di  comunicare nuove direttive in merito.  

A tal proposito, con la presente, che ha valore di notifica, si comunica ai Responsabili di plesso 

che Martedi 19 alle ore 11.00 presso la sede centrale si svolgerà un incontro in presenza, per 

concordare strategie ed attività da porre in essere e socializzare un armonico orario scolastico in 

questo arco temporale di sospensione delle attività didattiche in presenza, atteso, altresì, che la 

settimana prossima sono state già programmate degli open day, seppur virtuali, in vista delle 

iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 la cui chiusura è prevista per il 25 gennaio. A tal proposito 

vorrei ringraziare quanti hanno già realizzato e condiviso significativi video e immagini del proprio 

plesso. 

Infine, per quanto riguarda gli alunni con disabilità si precisa che le disposizioni normative sopra 

richiamate, prevedono che possono essere svolte attività in presenza, per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’inclusione degli alunni, previa richiesta formale scritta da parte dei genitori. 

A tal proposito quanti dei genitori hanno fatto già richiesta devono comunicare tramite email che 

intendono continuare con la didattica in presenza per i loro figli fino al termine della situazione 

emergenziale.  

L’occasione è gradita per rivolgere i miei ringraziamenti a Voi tutti per la fattiva collaborazione 

manifestata e per il gran lavoro fin qui  svolto ed intrapreso. 

 

Agrigento 16.01.2021                                                Il  Dirigente   Scolastico 

                                                                                 f.to  Prof.  Costanza  Luigi  
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