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     Comiso: 14/05/2021 

 

Comunicazione n. 162 - a.s. 2020/2021 

 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 Ai docenti 

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

 

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

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza e/o prosecuzione DDI 

  Si comunica che, alla luce dell’attuale situazione riguardante le positività riscontrate tra 

docenti e alunni nonché il mancato esito dei tamponi molecolari, non è ancora possibile la ripresa 

delle attività didattiche in presenza per tutte le classi dell’istituto, pertanto, a partire da lunedì 17 

maggio, le attività didattiche si svolgeranno come da prospetto a seguire: 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi  

1A – 2A – 3A – 4A – 5A 

1B – 2B – 3B – 4B – 5B  

1C – 2C – 4C – 5C 

1D – 2D – 5D  

2E  

2F - 4F – 5F   

4G – 5G 

In presenza 

Classi  

1E 

3C – 3D  - 3E – 3F  

4D – 4E 

5E 

A distanza 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classi  

1A – 2A  

1B – 2B – 3B 

In presenza 
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1C – 2C 

1D – 3D 

1E – 2E - 3E 

3G 

2I 

1L – 2L - 3L 

Classi  

3A 

3C 

2D 

1F 

1G – 2G  

1I 

A distanza 

 

Le lezioni delle classi a Tempo Potenziato e dell’Indirizzo Musicale riprenderanno 

regolarmente. 

Gli alunni positivi o in quarantena parteciperanno a distanza alle lezioni delle classi di 

appartenenza secondo l’orario della DDI precedentemente comunicato. 

Le richieste di prosecuzione della DDI inoltrate dai genitori hanno avuto parziale e 

momentanea accoglienza solo se adeguatamente motivate (ad es. per impossibilità di sostituzione 

dei docenti assenti, esito tamponi alunni non prevenuto, etc.).  

Successive disposizioni saranno comunicate alle famiglie tramite i coordinatori di 

classe. 

Tutti i docenti le cui classi proseguiranno la didattica in modalità a distanza si collegheranno 

da scuola e devono ritenersi a disposizione per eventuali sostituzioni. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo  

Firmato digitalmente 
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