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Circolare n. 98                                                                            Cammarata lì  13/01/2022 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Agli alunni del corso diurno e serale 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al registro elettronico 

Al sito Web 
 
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 delle Ordinanze Sindacali n. 1 del 12/01/2022 del sindaco del Comune di S. 
Giovanni Gemini, n. 4 del 12/01/2022 del sindaco del Comune di Cammarata,  n. 2 del 12/01/2022 del 
sindaco del Comune di Casteltermini,  nei giorni 13 e 14 gennaio 2022 a partire  dalle ore 9.00 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.D.I. dal proprio domicilio utilizzando i propri dispositivi tecnologici, in 

considerazioni  dei  problemi tecnici   rilevati nel  corretto funzionamento  della rete scolastica;  
- i Docenti con ore a disposizione saranno utilizzati per la sostituzione dei Colleghi assenti. 

 
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. 
 
Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità da parte di tutti. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (Prof. Antonino Pardi) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/93 
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