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     Comiso: 26/04/2021 

 

Comunicazione n. 150 - a.s. 2020/2021 

 

 

 Agli alunni e alle 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: Prosecuzione Didattica Digitale Integrata plesso Centrale 

Si comunica che, poiché, a seguito dei contagi che hanno interessato alunni appartenenti alle 

classi 1D e 2L, e alla luce del fatto che parecchi docenti risultano assenti per motivi legati all'attuale 

stato pandemico, 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, le 

classi ubicate al plesso Centrale (corsi A – B – C – D – E – L) rimarranno a casa fino a venerdì 

30 aprile. 

Per le classi sopra indicate, le attività didattiche proseguiranno a distanza, in modalità 

sincrona e asincrona, secondo l’orario previsto dal Documento per la Didattica Digitale 

Integrata precedentemente pubblicato e condiviso con le famiglie degli alunni. 

Poiché, tuttavia, risulta possibile coprire le assenze che interessano le classi ubicate al 

plesso Saliceto (corsi G, I e la classe 1F), le lezioni delle stesse si svolgeranno in presenza. 

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

copertura di tutte le classi in presenza: pertanto, coloro che abbiano ore a disposizione per eventuali 

sostituzioni sono tenuti a essere presenti. 

I servizi amministrativi si svolgeranno regolarmente in presenza. Il pubblico sarà ricevuto 

previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti e garantire la fornitura dei servizi 

nella massima sicurezza.  

I servizi ausiliari si svolgeranno in presenza in tutti i plessi. Il personale in servizio 

procederà alla igienizzazione approfondita di tutti gli ambienti non occupati da alunni o personale e 

utenti autorizzati, a garanzia della massima sicurezza possibile. 

 

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. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
                                   Firmato digitalmente 
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