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Circolare n° 260                                                                                     Sciacca, 17 Marzo 2021 
 

                                                                             Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 

Agli Studenti del corso serale 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Loro sedi 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Sospensione attività scolastica in presenza dal 18 al 30 Marzo 2021, giusta 

Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 22 del 16 

Marzo 2021. 

  

Si comunica a quanti in indirizzo che, in ottemperanza all’Ordinanza contingibile e urgente 

del Presidente della Regione Siciliana n° 22 del 16 Marzo 2021, sono sospese tutte le attività 

didattiche e scolastiche di ogni ordine e grado dal 18 al 30 Marzo 2021. Le suddette attività 

proseguiranno quindi, per tutte le classi, del corso diurno e del corso serale, in modalità a 

distanza. Al fine di limitare il più possibile la circolazione sia nelle zone urbane che 

extraurbane, i Docenti effettueranno la D.a.D.  dal proprio domicilio. Nel caso in cui i 

Docenti volessero effettuare la D.a.D. dalla sede di servizio, utilizzando la strumentazione 

tecnologica dell’Istituto, dovranno farne esplicita richiesta, inviandola all’email della 

Scuola, entro domani 18 Marzo 2021, così da consentire all’Istituzione scolastica di 

approntare il servizio. Gli Educatori, dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano, 

effettueranno un servizio di due ore ciascuno, in modalità a distanza, per supportare gli 

studenti convittori, divisi in piccoli gruppi.  

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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