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Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’ Ufficio Protocollo 

All’Ufficio Alunni 

Al Sito WEB 

  

Oggetto: Attivazione Dad dal 13 al 21 gennaio 2022 a seguito di ordinanza sindacale n.5 del 

12/01/2022. 

 
In data odierna l’assemblea dei sindaci, appellandosi al ruolo di autorità sanitaria che ogni sindaco 

riveste nell’ambito del Comune, ha stabilito che le scuole in Sicilia  potranno restare chiuse ancora 

per qualche giorno al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. 

 A pesare sulla decisione è stata l’incertezza sui dati del contagio tra la popolazione scolastica e la 

difficoltà ad attuare il tracciamento dei positivi. 

Il sindaco di Trapani, in serata, ha  firmato l’ordinanza  che dispone la chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado, compresi gli asili nido, sia pubblici che privati dal 13  fino al 21 gennaio 2022.   Il 

provvedimento, allegato, che rientra nell’ambito dei comma 5 e 6 dell’articolo 50 del Testo unico 

degli Enti Locali e  dà facoltà ai comuni di intervenire in caso di pericolo, ha per oggetto “ Ulteriori 

misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica”, si fa espressamente 

riferimento all’aumento dei contagi”.  

Pertanto al fine di riprendere le attività didattiche, dopo il lungo periodo di festività natalizie, nel 

nostro Istituto verrà attivata, da tutti i  docenti curricolari e Covid,   al momento dalla propria 

abitazione, la DAD per tutti gli alunni.  

Le lezioni inizieranno regolarmente alle 8,00 per il Liceo Artistico e alle 8,15 per i Licei: Linguistico, 

Scienze Umane, Scienze Umane-Opzione economico sociale gli altri indirizzi , ogni ora avrà la durata 
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di 50’ in modo da intervallare le ore di lezione  con pause di 10’ e far in modo che la soglia 

dell’attenzione degli alunni  non si abbassi. 

I docenti di sostegno, i tirocinanti e gli ASACOM invece, per questioni organizzative durante  il 

suddetto periodo avranno tutti il sabato libero e si collegheranno dai rispettivi plessi alle classi per 4 

ore il lunedì, martedì e mercoledì e tre ore il giovedì e venerdì in modo da essere pronti ad accogliere 

gli alunni disabili  che parteciperanno alle lezioni in presenza. Successivamente gli ASACOM 

recupereranno le ore non svolte.  

Nel caso in cui anche gli alunni con Bisogni educativi speciali da Lunedì 17/01/2022 richiedessero di 

frequentare in presenza, i docenti delle classi interessate parteciperanno alla DAD dal proprio plesso 

di appartenenza. 

.Eventuali modifiche organizzative, che si rendessero necessarie, saranno comunicate 

tempestivamente. 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO  

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 


