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CIRCOLARE N.166 

  

  

Agli Alunni   

Alle Famiglie   

                                                                                              p.c. Al Personale docente e ATA   

Al sito web  

  

  

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 1 del 08 gennaio 2021. Emergenza Covid-19. Sospensione delle  
                attività didattiche in presenza dal 10 gennaio 2022 al 19 gennaio 2022 nel territorio del  
                Comune di Siracusa. 
 
 
   Si comunica agli alunni, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale ATA che, a seguito di 

ordinanza n. 1 del Presidente della Regione Siciliana del 7 gennaio 2022, che ha istituito dal 9 

gennaio al 19 gennaio la zona arancione per i comuni indicati all’art. 1 tra cui il Comune di Siracusa, 

dato il peggioramento della situazione emergenziale per la diffusione del contagio da virus Covid-

19, il Sindaco del Comune di Siracusa, acquisito il parere dell’ASP, ha emanato l’ordinanza n. 1 del 

08/01/2022, diretta a contrastare l’allarmante situazione sanitaria caratterizzata da un’alta 

incidenza di casi postivi nella provincia di Siracusa. 

 

 Per effetto della suddetta ordinanza, il Sindaco dispone per la scuole dell’infanzia, della 

primaria e della secondaria di primo e secondo grado, pubbliche, private e paritarie, la sospensione 

totale, dal 10 gennaio 2022 e fino al 19 gennaio 2022, delle attività didattiche in presenza con 

conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore.  

  

  Resta comunque garantita la possibilità per le scuole di svolgere attività in   presenza qualora 

sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che   realizzi una piena 

ed effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e/o con bisogni educativi speciali.  

 

 Pertanto, a decorrere da lunedì 10 gennaio e fino a mercoledì 19 gennaio, tutte le classi 

dell’istituto svolgeranno l’attività didattica in modalità a distanza, secondo il protocollo per la DDI 

dell’Istituto e le prassi già adottate nei precedenti periodi di sospensione.  

  
 In particolare i docenti dovranno creare, se ancora non lo hanno fatto, le classi virtuali e 

invitare il gruppo classe seguendo le indicazioni fornite dall’animatore digitale, Prof.ssa Daniela Tola. 
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Resta la possibilità per i docenti di svolgere l’attività didattica anche da scuola qualora per motivi di 
ordine tecnico non fosse disponibile il collegamento da casa.  
  

 Gli alunni dovranno controllare di poter accedere all'account istituzionale e accettare l'invito 

all'iscrizione della classe virtuale creato dai docenti. In caso di difficoltà operative, sia i docenti sia 

gli alunni possono inviare una email all’indirizzo: ufficiotecnico@istitutoinsolera.edu.it.  

 

  Per gli alunni con disabilità che necessitano di svolgere l’attività didattica in presenza, le 

famiglie interessate avranno cura di indirizzare alla scuola una specifica richiesta al fine di 

concordare con questa dirigenza le modalità migliori per garantire la continuità del diritto allo 

studio. 

       

   Per quanto riguarda, infine, la possibilità di usufruire di dispositivi digitali per la connessione, 

si ricorda che è prevista l’assegnazione di tablet e notebook da dare in comodato d’uso a coloro che 

ne faranno richiesta. 

 

 

Siracusa 08/01/2022                                                                                                 Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

 Dott.ssa Egizia Sipala 
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