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Circolare n. 269 del 12/01/2022 
 

Agli studenti diurno/serale  

Ai Docenti diurno/serale  

Al personale ATA 

 Al CPIA di Agrigento 

 Al sito web dell’Istituto 

  
 

 
Oggetto: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE in DAD da giovedì 13 gennaio 2022 a 
mercoledì 19 gennaio 2022.  
 

 
 

A seguito della proroga della zona arancione da parte del Presidente della 
Regione Siciliana e dell’Ordinanza Sindacale  n.3 del 12/01/2022, l’attività 
didattica verrà svolta a distanza a partire da giovedì 13 gennaio 2022 a 
mercoledì 19 gennaio 2022.  
Gli studenti seguiranno il regolare orario di lezione in modalità a distanza 
seguendo le indicazioni del Regolamento DDI/DAD a.s. 2021/22 (45 minuti 

lezione/ultimi 15 minuti pausa). 
Si ribadisce che è assicurata l’attività didattica in presenza per mantenere una 
relazione educativa degli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del 
D.L. n. 111/2021 convertito da Legge n. 133 del 24 settembre 2021. 
I genitori degli alunni disabili, qualora non fosse possibile far frequentare i figli in 
presenza e avessero già inviato la relativa comunicazione, non dovranno 

ripresentarla. 
Il personale ATA presterà regolarmente servizio nelle sedi e nei plessi assegnati 
anche per organizzare il collegamento da ciascuna classe.  
La prestazione lavorativa del personale docente, avverrà presso la sede/plessi 
dell’Istituto scolastico che restano il luogo ordinario di svolgimento dell’attività, 
fatta salva eventuale richiesta degli interessati. I Docenti per prestare servizio 

dal proprio domicilio, qualora non avessero già presentato la richiesta, 
dovranno inviare con urgenza l’apposito modulo all’indirizzo mail dell’Istituto 
agis021005@istruzione.it. 
Infine, si rammenta che i Docenti che svolgono le lezioni dal proprio domicilio sono 
tenuti, tramite i consueti canali, a comunicare e giustificare tempestivamente le 
eventuali assenze dal servizio. 

SI INVITANO I DOCENTI AD AVVISARE STUDENTI E FAMIGLIE.  

Si allega Ordinanza Sindacale n. 3 del 12/01/2021 

A.A. Scaturro         Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Antonina Triolo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
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