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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. 131                     Siracusa, 16 gennaio 2022 
 

A tutto il personale Docente e Ata 
Agli alunni 
Ai genitori 

p.c. al DSGA valentina Barbiera 
 

Oggetto: Sospensione degli effetti dell’Ordinanza sindacale n. 3 del giorno 12/01/2022 e ripresa delle attività 
didattiche in presenza da lunedì 17/01/2022 
 
Si comunica che, a seguito del Decreto n. 32/2022 del 16/01/2022 del T.A.R. della Sicilia – Sezione staccata di Catania, 
il Sindaco di Siracusa, con successiva nota del 16/01/2022, ha sospeso l’Ordinanza sindacale n. 3 del 12/01/2022 con 
cui si disponeva la sospensione delle attività in presenza dal 13 al 19 gennaio 2022. 
Pertanto, le attività didattiche riprenderanno in presenza a partire da lunedì 17/01/2022. 
Per motivi organizzativi, solo nella giornata di domani si osserveranno i seguenti orari: 
 
Scuola dell’Infanzia: dalle ore 8.15 alle ore 14.00 con servizio mensa. 
 
Scuola Primaria: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per le classi a tempo normale e a tempo pieno. Le classi a tempo pieno 
effettueranno il servizio mensa. 
 
Scuola Secondaria di primo grado: dalle ore 7.50 alle ore 13.50. Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno 
regolarmente fino alle ore 17.00. 
 
La formazione base per i docenti, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dall’Avviso n. 129 del 13/01/2022, sarà 
effettuata regolarmente in modalità videoconferenza dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e non dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 
come previsto. Seguiranno comunicazioni per il completamento della formazione. 
 
 
 

                                                                                      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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