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A.S. 20/21 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 057 

DESTINATARI:      X SCUOLA PRIMARIA     X SCUOLA INFANZIA 

X Docenti  X Genitori(*) X ATA  Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Ordinanze sindacali 83 del 3/12/20 e 84 del 7/12/20 - 
Sospensione delle attività didattiche in presenza e avvio della didattica 
digitale. 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale di Biancavilla con 
le ordinanze indicate in oggetto, disponenti la sospensione delle attività didattiche in 
presenza, dal 7 al 22 dicembre, per consentire, nel generale quadro dell’andamento 
epidemiologico dei contagi da Covid, le indispensabili operazioni di disinfezione, 
igienizzazione, pulizia straordinaria e sanificazione degli ambienti scolastici coinvolti nello 
svolgimento di indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio 
sismico degli edifici scolastici, si dispone quanto segue:


1. A partire da mercoledì 9 dicembre il servizio scolastico verrà interamente svolto nella 
modalità digitale a distanza;


2. Le attività didattiche proseguiranno, su piattaforma Google Classroom, secondo le 
modalità previste nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e sarà cura dei 
singoli team docenti di classe calendarizzare coerentemente le attività sincrone ed 
asincrone dandone avviso ai genitori sulla bacheca di ogni classe;


3. Le attività amministrative si svolgeranno anch’esse in modalità smart work salvo quelle che 
per l’assoluta indifferibilità ed urgenza non possano svolgersi da remoto e per le quali 
saranno concordate, con l’Amministrazione, apposite date di apertura dei plessi;


4. Per gli alunni con particolari Bisogni Educativi Speciali per i quali è opportuno che l’attività 
didattica si svolga in presenza, questa Dirigenza potrà autorizzarla solo nei locali del plesso 
Mandorli e nelle giornate di apertura autorizzata degli uffici; a tal fine si invitano i singoli 
team docenti di classe a fare espressa richiesta ed attendere autorizzazione con relativa 
calendarizzazione;
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5. Le famiglie ammesse al comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per la didattica a 
distanza, come indicate in circolare n.44 del 14/11/2020, potranno rivolgersi ai nostri uffici 
di segreteria, nei giorni 9 e 11 dicembre, a partire dalle h. 10:00 e fino alle h. 13:00, per il 
ritiro del dispositivo; poiché al momento siamo ancora in attesa di autorizzazione comunale 
all’ingresso negli edifici, si invitano le famiglie a verificare telefonicamente l’apertura in 
presenza degli uffici;


La presente circolare, oltre ad essere pubblicata sul sito sarà inserita all’interno delle classi 
virtuali per favorirne la conoscenza da parte delle famiglie.


                    Il Dirigente Scolastico

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                         *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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