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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Avviso n. 128                     Siracusa, 12 gennaio 2022 

 
 

Ai Docenti  

Agli alunni di tutti gli ordini di Scuola e alle loro famiglie 

p.c. al personale ATA 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 
Oggetto: Emergenza Covid- 19 – Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 13/01/2022 al 
19/01/2022 nel territorio del Comune di Siracusa.      
 
 
Vista l’Ordinanza sindacale n. 3 del giorno 12/01/2022, si comunica la sospensione delle attività didattiche 
in presenza dal giorno 13/01/2022 al giorno 19/01/2022. Durante il suddetto periodo le attività didattiche 
verranno effettuate a distanza secondo il Piano di Didattica Digitale Integrata di Istituto. 
Per la Scuola dell’Infanzia le Insegnanti concorderanno con le famiglie le modalità di fruizione del LEAD 
(Legame Educativo a Distanza). 
 
Nella Scuola Primaria, verranno garantite 15 ore settimanali di attività sincrona nelle classi seconde, terze 
e quarte, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 10 ore nelle classi prime, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  Nelle 
rimanenti ore saranno effettuate attività asincrone. 
 
Nella Scuola Secondaria di primo grado, si rispetterà l’orario settimanale curricolare con attività sincrone e 
asincrone. (Per maggiori dettagli si rimanda alla comunicazione del piano delle attività che sarà comunicato 
dalla docente responsabile della Scuola Secondaria di primo grado, Prof.ssa Rosalba Di Mauro). 
 
Come previsto dall’Ordinanza sindacale e dal Piano della Didattica Digitale Integrata, verranno garantite 
attività in presenza nei casi di alunni disabili gravi che non siano in grado di usufruire delle attività di DDI, 
sempre tenendo presenti gli obiettivi di apprendimento prefissati nel PEI. 
 
Tutte le attività extracurricolari in presenza sono sospese.  
 
 

                                                                                             La Dirigente1 
                                                                                           Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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