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Circolare n. 54 Licata, 12.1.2022

Personale docente SEDE

Genitori
tutti i plessi e gli ordini LL SS

DSGA - sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Personale ATA SEDE

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 3 del 12.1.2022

Il Dirigente scolastico

VISTA l’ORDINANZA SINDACALE Nr. 3. Del 12/01/2022, nella quale si dispone:

● La sospensione dell’attività didattica del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a
6 anni degli istituti pubblici e privati e delle ludoteche del territorio della Comune di Licata a
decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022;

● La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema primario degli istituti pubblici e
privati del territorio della Comune di Licata a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio
2022, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per la
l’applicazione della didattica a distanza;

● La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema secondario di primo e secondo
grado degli istituti pubblici e privati del territorio della Comune di Licata a decorrere dal 13
gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e
le condizioni per l’applicazione della didattica digitale integrata;

dispone
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L’attivazione della Didattica a distanza o della Didattica digitale integrata secondo il regolamento
e il piano adottati dall’Istituzione Scolastica dal giorno 13 al giorno 16 gennaio 2022 (LEAD per l’infanzia
- DAD per primaria e secondaria).

Esclusivamente nella Scuola secondaria di I grado la Didattica Digitale integrata sarà adottata
quale accomodamento al diritto all’istruzione delle alunne e degli alunni con disabilità:

- secondo le loro proprie caratteristiche;
- in accordo con gli obiettivi fissati nei PEI;
- previa richiesta dei genitori degli alunni con disabilità.

Per l’attuazione della DDI è necessario che un contingente minimo di alunni affianchi le alunne e
gli alunni con disabilità in presenza, in gruppi condotti dai docenti curricolari e dai docenti di sostegno.

I docenti coordinatori sono pregati di attivare le classi virtuali nell’ambito della Suite d’Istituto, o
piattaforme similari, purché sia garantita la tutela della privacy dei minori, ai sensi del GDPR 679/2016.

È confermato l’orario di servizio, compresi eventuali anticipi. Sono sospese le sostituzioni del
personale. L’unità oraria è ridotta congruentemente alle indicazioni del regolamento e del piano. La
lezione frontale non puo’ durare più di 30 minuti.

Il Personale positivo al contagio da SARS-COV-2 è collocato in malattia, equiparata al ricovero
ospedaliero, senza che ciò incida sul comporto delle assenze per malattia;

Il personale in isolamento perché contratto stretto o convivente di positivo puo’ prestare servizio
dal proprio domicilio.

Sono annullate, con riferimento alle Circolari nn. 53 e 53bis emesse in data odierna, le indicazioni
per l’ingresso ai vari plessi ivi contenute, mentre rimangono valide le istruzioni e linee guida di
comportamento per il contrasto alla diffusione del contagio.

Il personale docente del Plesso Greco presterà regolarmente servizio, essendo ininfluente rispetto
alla didattica a distanza la chiusura per pulizia straordinaria, fatti salvi ovviamente i casi di positività o
malattia. Per l’eventuale adozione della DDI in tale plesso occorrerà attendere il completamento delle
operazioni di pulizia straordinaria.

I Collaboratori scolastici possono fare ricorso ai consueti istituti giuridici del recupero o delle
ferie.

Gli Assistenti amministrativi presteranno regolare servizio in segreteria. Gli accessi alla segreteria
- p.es. per le iscrizioni al prossimo AS - sono rigorosamente contingentati (una persona alla volta puo’
essere ricevuta, previo appuntamento) e accordati solo alle persone munite di green pass. I collaboratori
scolastici sono incaricati della verifica dei green pass tramite l’app verifica C-19.

Sono confermati gli appuntamenti per gli open day virtuali della primaria e della secondaria.

I docenti sono invitati ad adoperarsi col massimo impegno per l’avvio della didattica a distanza nella
giornata di domani, 13 gennaio 2021, compatibilmente con i necessari tempi organizzativi.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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