
 
 

Circ. int. n. 130 
 

➢ Ai Genitori 
➢ Agli alunni 
➢ al personale docente e Ata 
➢ al DSGA 
➢ Albo - Sitoweb 
➢ Atti 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DAD E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO ALL’ORDINANZA 
SINDACALE DEL 12.01.2022. 
 
  

 A seguito dell’Ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Cefalù n.5 del 12 gennaio 2022, con 

cui si dispone la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, le attività didattiche della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado dei plessi scolastici di Cefalù si svolgeranno in didattica a distanza il giorno 14 

gennaio 2022. 

I plessi della Scuola dell’Infanzia di Cefalù NON effettueranno didattica a distanza e i bambini resteranno 

a casa nei giorni 13 e 14 gennaio2022, in attesa di ulteriori comunicazioni. 

Tutti gli ordini di scuola dei plessi scolastici del Comune di Gratteri continueranno a funzionare 

regolarmente con didattica IN PRESENZA. 

Nella giornata di venerdì 14 gennaio, nei plessi interessati, la DAD rispetterà l'orario previsto per le 

lezioni in presenza. Ciascuna unità oraria verrà ridotta a 30 minuti, prevedendo pause di 15 minuti tra 

una lezione e l'altra e verranno annullate le lezioni in orario pomeridiano. I docenti avranno cura  di 

comunicare domani 13 gennaio p.v. alle famiglie l'organizzazione oraria predisposta per venerdi 14 

gennaio p.v. 

 I coordinatori delle classi di scuola primaria e secondaria di I grado, di concerto con i colleghi del 

consiglio, entro e non oltre il 15 gennaio 2022 dovranno comunicare al prof. Castiglia Nunzio l'orario 

settimanale previsto per la DAD con l'indicazione delle attività sincrone e asincrone, secondo quanto 

indicato nell'allegato Piano di Didattica Digitale di Istituto, da comunicare alle famiglie nell'eventualità di 

ulteriore ricorso alla DAD. 

Il personale Ata nei giorni indicati sarà regolarmente in servizio: coloro che per raggiungere il posto di  
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lavoro utilizzano quotidianamente il tratto di strada statale 113 interessato dalla frana concorderanno  

con il Dsga eventuale esigenza di assenza dal servizio. 

Eventuali disposizioni successive saranno comunicate tempestivamente. 

  
 Si allega: Piano di Didattica Digitale di Istituto 
 
Cefalù 12 gennaio 2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


