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     Comiso: 16/03/2021 

 

Comunicazione n. 130 - a.s. 2020/2021 

 

 

 Alle classi 2B e 1F e alle loro famiglie 

 Ai docenti 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Al sito web dell’Istitutowww.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

Oggetto: Attivazione Didattica Digitale Integrata  

Si comunica che, poichè in questi giorni parecchi docenti risultano assenti per motivi legati 

all'attuale stato pandemico, pur non registrando la scuola numeri significativi di contagi, non è 

possibile, al momento, garantire né il normale svolgimento delle attività didattiche né l'adeguata 

sorveglianza, situazione della quale è al corrente anche il Sindaco del nostro Comune che approva 

l’eventuale ricorso a forme di Didattica a distanza: per questa ragione si chiede la collaborazione 

delle famiglie delle classi 2B del plesso centrale e 1F del plesso Saliceto, pregandole di tenere a 

casa i propri figli a partire da domani, mercoledì 17 marzo 2021 fino a venerdì 19 marzo compreso. 

Per le classi sopra indicate, sarà attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI), secondo 

l’orario precedentemente comunicato. 

A tutti i docenti si chiede la massima collaborazione, fondamentale al fine di garantire la 

copertura di tutte le classi in presenza. 

Il Dirigente si scusa per il disagio arrecato a studenti, famiglie e docenti per motivi che 

esulano dalla propria volontà e ringrazia sentitamente i genitori per la collaborazione in questo 

momento così difficile per tutti. 

Si fa presente inoltre, che, se qualcuno avesse assoluta necessità di portare il proprio figlio a 

scuola, può farlo, previa comunicazione al docente coordinatore,  e questo sarà accolto in una classe 

in cui sia possibile inserirlo nel rispetto delle regole vigenti. 

I docenti sono invitati a far trascrivere la comunicazione sul diario e a verificare la 

firma di presa visione da parte dei genitori. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
                                   Firmato digitalmente 
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