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Circolare n. 159 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori degli alunni  
di tutte le classi/sezioni  
- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 
- Scuola Secondaria di I grado  

Plessi di Enna e Villarosa 
e p.c. Al Direttore S.G.A. 

Al Personale ATA 
Registro Archimede 

 
 
Oggetto: Sospensione dell’attività didattica in presenza per tutte le classi dei plessi di Enna e Villarosa 

dal 13 al 19 gennaio 2022. 
 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 08/01/2022 del Comune di Enna; 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 2 del 08/01/2022 del Comune di Villarosa; 
Visto il D. A. n. 4 del 10/01/2022 dell’Assessorato dell’istruzione e della Formazione professionale 
– Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio della Regione Siciliana; 

SI DISPONE 
La sospensione dell’attività didattica in presenza dal 13 al 19 gennaio 2022 per gli alunni di tutte le 
sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.  
Pertanto, a decorrere da giovedì 13 e fino a mercoledì 19 gennaio 2022, sarà attivata la Didattica a 
Distanza seguendo la scansione oraria della didattica in presenza, riadattata secondo le modalità 
previste dal Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata. Le istruzioni operative per i 
collegamenti verranno fornite per le vie brevi dai docenti coordinatori di ciascuna sezione/classe 
tramite il registro elettronico Archimede. 
Resta garantita la possibilità di svolgere l’attività in presenza, previo raccordo con i docenti di 
sostegno di riferimento sulle modalità e i tempi di svolgimento, al fine di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 
2020 e dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque 
il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Filippo Gervasi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs. 39/93 
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