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CIRCOLARE N. 92 

• Ai Responsabili di plesso  

• Ai Coordinatori di classe  

• A tutti i docenti 

• Alle alunne ed agli alunni  

•  Ai Genitori  

• Al personale ATA   

• Alla DSGA  

• Alla  responsabile  sito web 

• Alla responsabile pagina facebook  

          

Oggetto: sospensione attività in presenza dal 17 al 24 gennaio 2022 – Attivazione DDI  

 Seppur con qualche incertezza e disguido istituzionale che si è verificata negli ultimi giorni a seguito delle  

sentenze dei Tar di Palermo e Agrigento, nel rispetto e in ossequio all’ordinanza del Sindaco di Agrigento  

n. 9 del 14/01/2022, pervenuta in data odierna, che dispone la sospensione delle attività didattiche in 

presenza nelle scuole del territorio comunale dal 15 al 24 gennaio c. a., per i provvedimenti di competenza 

si comunica alle SS.LL, che, per quanto sopra, da lunedi 17 a lunedi 24 gennaio sarà attuata la DDI 

“didattica digitale integrata”, come regolamentata, stabilita ed approvata dagli OO.CC. di cui tutto il 

personale  docente è a conoscenza. Sarà cura dei coordinatori di classe ed i docenti  informare i genitori e 

gli alunni in merito, stabilendo con gli stessi per quanto riguarda soprattutto le/i bambine/i della scuola 

dell’infanzia, le modalità più opportune e confacenti all’età delle/gli stesse/i, come già attuate nelle 

precedenti esperienze. Si invitano, altresì, i Coordinatori a voler rappresentare con immediatezza allo 

Scrivente eventuali criticità che si dovessero verificare ed al contempo informare le famiglie qualora uno 

studente non dovesse partecipare alle attività.  Ed ancora, ogni docente avrà cura di inviare al DS,  tramite 

email o su whatsapp, un report schematico della classe indicando:A) ora/e di collegamento, B) n. alunni 

presenti / assenti ; C) attività  svolta in modo  sincrono ed asincrone, come già fatto nella giornata di venerdì 

u.s. - Le assenze degli alunni dalle attività sincrone saranno regolarmente annotate nel registro 

elettronico e saranno considerate ai fini della validità dell’anno scolastico. Inoltre, al fine di mantenere 

una relazione educativa nel suo complesso con gli alunni diversamente abili , ove possibile e con 

eventuale rimodulazione dell’orario scolastico , previa richiesta scritta dei genitori, da inoltrare entro 

lunedi 17, alla scrivente istituzione scolastica, ai docenti ed  agli assistenti alla comunicazione, 

possono svolgere le attività in presenza.  Si ribadisce, ancora che il tutto deve essere concordando con 

i soggetti sopra descritti con i quali stabilire le modalità organizzative nell’interesse dell’alunno/a 

Infine si comunica che per eventuali problemi tecnici contattare l’animatore digitale, prof.ssa Grilletto Piera.  

Agrigento lì, 15.01.2022                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           f.to    Prof. Costanza Luigi  
                                                                                             firma autografa sostituita   a mezzo stampa ai  stampa ai sensi dell’art 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 
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