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Comunicazione n. 156 - a.s. 2020/2021 

 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 Ai docenti 

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

 A tutto il personale esterno che presta servizio a vario titolo nell’istituto 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

 

 

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 32 del 3 maggio 2021 – Sospensione attività didattiche in 

presenza e prosecuzione lezioni in DDI. 

 

 

Si comunica che, a seguito dell'ordinanza n. 32 del 3 maggio 2021 del Sindaco del Comune 

di Comiso, che si allega alla presente, da lunedì 3 maggio fino a venerdì 14 maggio 2021 

compreso, saranno sospese tutte le attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria 

di primo grado, in tutti e tre i plessi dell’istituto. 

   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. 

  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. 

 

Colgo l’occasione per sensibilizzare le famiglie a prestare tutta l’attenzione possibile al 

problema della crescita del numero dei contagi da Covid - 19, impegnandosi a ridurre al 

minimo i contatti con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare, evitando il più 

possibile incontri e riunioni con amici e parenti non conviventi, occasioni, queste ultime, che si 

sono dimostrate estremamente pericolose per quanto riguarda la diffusione del virus, e ciò al fine di 

consentire il rientro a scuola in sicurezza e lo svolgimento della parte conclusiva dell’anno 

scolastico – Esami di Stato conclusivi del primo ciclo compresi – nella maniera più serena possibile. 

 

Ringrazio tutti per la preziosa quanto fondamentale collaborazione 

 

  Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
                      Firmato digitalmente     
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