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Circolare n. 185 
Sciacca, 12 Gennaio 2022 

 
Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

Agli Studenti  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

sugli Studenti minorenni 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Loro sedi 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e attivazione della Didattica Digitale 

Integrata per le giornate del 13 e 14 Gennaio 2022. 

 

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza Sindacale n. 5 del 12/01/2022, domani 13 e 

venerdì 14 Gennaio 2022 le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Google 

Meet e con le indicazioni contenute nel vigente Piano della DDI. 

Di seguito le istruzioni operative: 

- gli Studenti parteciperanno da casa alle lezioni seguendo l’orario settimanale in 

vigore. Le assenze e le presenze saranno regolarmente annotate sul Registro 

elettronico. 

- ogni lezione avrà una durata di 45 minuti e inizierà seguendo la scansione oraria 

prevista. 

- i Docenti garantiranno la D. a D. dal proprio domicilio; 
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- i Docenti con ore a disposizione saranno utilizzati per la sostituzione dei Colleghi 

assenti, secondo il piano delle sostituzioni pubblicato giornalmente sulla bacheca di 

ARGO. 

Le modalità di collegamento sono descritte nel Piano per la Didattica Digitale Integrata e 

nel relativo Regolamento approvato dagli Organi Collegiali e pubblicato nel sito web 

dell’Istituto. 

I corsi HACCP saranno avviati regolarmente sempre nelle modalità a distanza, così come 

previsto. 

 

Si confida nella collaborazione, nel senso di responsabilità e nella buona volontà da parte di 

tutti. 

                                                                                                                     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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