
 

 

Circolare n. 172                                                                                                                                                                   
                                                                                                      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.) PER GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
PER IL GIORNO 14 GENNAIO 2022 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Sindaco del Comune di 
Gravina di Catania N. 2 del 13/01/2022 (allegata e disponibile anche sull’Albo Pretorio 
del Comune di Gravina di Catania), si comunica a tutto il Personale Scolastico in 
indirizzo ed alle famiglie degli alunni quanto segue: 
venerdì 14 gennaio 2022, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 
di I grado l’attività didattica sarà svolta esclusivamente a distanza. 
Per quanto sopra, tutto il personale docente attiverà tempestivamente per Il giorno 14 
gennaio 2022 la Didattica a Distanza secondo la suddivisione in fasce orarie già prevista 
dalla circolare del 10/01/2021 (Scuola secondaria di I grado in fascia oraria 
antimeridiana; Scuola primaria in fascia oraria pomeridiana, dalle 15.00 alle 18.00), in 
modo da evitare la sovrapposizione di attività di alunni appartenenti allo stesso nucleo 
familiare e frequentanti classi di diverso grado). 
Per quanto concerne la durata dell’attività didattica da svolgere on line in modalità sincrona, 
si rinvia a quanto previsto dalla delibera n.323 del Collegio dei Docenti del 30 marzo 2021: 
 

 Scuola primaria, 15 ORE SETTIMANALI IN MODALITÀ SINCRONA, dalle 15.00 alle 18.00 

 
Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania 

 095416230 - Fax 095415963 

   Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

         e-mail:ctic828005@istruzione.it 

Sito: noidellalampedusa.edu.it 

 

 





 Scuola secondaria di primo grado, 30 UNITÁ ORARIE DA 40 MINUTI SETTIMANALI IN    
MODALITÀ SINCRONA, dalle 8.00 alle 14.00 
 
 
 
Premesso che per la scuola secondaria di I grado resta valido l’orario vigente di 30 ore 
settimanali, i calendari delle attività didattiche in modalità sincrona ed on line della 
scuola primaria saranno pubblicati sul REGISTRO ELETTRONICO DOCENTI Ogni 
coordinatore di classe della scuola primaria avrà cura di comunicare immediatamente alle 
famiglie degli alunni l’orario della propria classe. 
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 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. 2 del 13/01/2022 del Sindaco del Comune di Gravina di Catania 

 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 

 
   

 
 

 
 


