
 

 

Circolare n. 164                                                                                                                                                                      
                                                                                                      A tutto il personale 

docente ed ATA 
                                                                                                                              Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni  
ed i rappresentanti di classe                                                                                                                                                                                                                                                         

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 (HOME – CIRCOLARI)  

REGISTRO ELETTRONICO 
SEDE 

 
 

                                                                                                                       

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN 
PRESENZA ED ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.) NELLE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA DAL 
10 GENNAIO 2022 AL 12 GENNAIO 2022 COMPRESO. 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Sindaco del Comune di 
Gravina di Catania N. 1 del 07/01/2022 (allegata) in oggetto, si comunica a tutto il 
Personale Scolastico in indirizzo ed alle famiglie degli alunni quanto segue: 
Dall’10 gennaio e fino al 12 gennaio 2022 compreso, per tutti gli alunni dell’Istituto 
l’attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e nei termini 
disciplinati dalla normativa vigente. 
Per quanto sopra, tutto il personale docente attiverà tempestivamente dal giorno 10 
gennaio 2022 e fino al 12 gennaio 2022 compreso, la Didattica a Distanza in base al Piano 
DDI ed al relativo Regolamento e predisporrà da subito i calendari delle attività didattiche 
in modalità sincrona ed on line che dovranno essere immediatamente comunicati alle 
famiglie degli alunni. Agli alunni con disabilità o con BES certificati da parte di tutti i docenti 
curricolari e di sostegno sarà dedicata in DAD una particolare attenzione garantendo loro 
l’effettiva inclusione ed il diritto allo studio in relazione al PEI ed al PDP e mantenendo con 
gli stessi un canale comunicativo attivo, continuativo e nel contempo riservato utilizzando 
le modalità didattiche e metodologiche più efficaci ed opportune. 
In relazione a quanto sopra esplicitato, si coglie l’occasione per comunicare a tutti i 
soggetti in indirizzo che, nella sezione privacy del sito web della scuola, è 
disponibile all’interno dell’informativa generale, la specifica che riguarda la 
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Gestione didattica e formazione a distanza (DAD / DDI / FAD) attualmente in uso 
nella scuola. 
Si precisa che, al momento del rientro a scuola, gli alunni dovranno consegnare al docente 
della prima ora l’allegato Modello di Autodichiarazione dopo la sospensione dell’attività 
didattica debitamente compilato. 
Gli alunni e il personale scolastico che, nel periodo che va dal 23 dicembre 2021 alla 
data di rientro a scuola, siano stati oggetto di provvedimento di quarantena da parte 
dell’Autorità sanitaria dovranno essere provvisti di certificato medico che attesti il 
rientro sicuro in comunità emesso dall’ASP, dal medico di Medicina Generale o dal 
Pediatra. 
 
Ci si riserva di apportare alla presente ogni necessaria modifica e/o integrazione 
sulla base di nuove e successive diposizioni emanate dalle autorità governative e 
scolastiche competenti. 
 
Si allegano:  

• Ordinanza N. 1 del 07/01/2022 del Sindaco del Comune di Gravina di Catania 

• Ordinanza N. 108 del 05/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana 

• Modello di Autodichiarazione dopo la sospensione dell’attività didattica 
 

 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 
   

 
 

 
 


