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Circ. n° 179                                                                  Alessandria della Rocca, 06/04/2021 

 

 

Ai Docenti,  

Ai Genitori,  

Agli Alunni 

Ai Collaboratori Scol. 

Infanzia – Primaria – Sec. I Grado 

ALESSANDRIA D.R. – BIVONA - CIANCIANA 

 

Al DSGA 

Sede 

 

 
Oggetto: Sospensione didattica in presenza – attivazione DDI 

 

Si comunica che i Sindaci di Bivona, Cianciana e Alessandria d. R. valutata l’evoluzione della 

situazione epidemiologia, sentito il parere dell’ASP di Bivona in via precauzionale e al fine di tutelare tutti 

i soggetti operanti nella scuola, hanno emanato un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in 

presenza dei plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado da domani Mercoledì 07 fino a 

Venerdì 16 Aprile. 

Nelle giornate di chiusura sarà attivata la Didattica Digitale Integrata ai sensi del DM 89/2020 e annesse 

linee guida sulla DDI, che, come da nostro Regolamento di Istituto, con le articolazioni e gli orari già 

comunicati nelle precedenti circolari, le lezioni si svolgeranno su piattaforma Meet e le attività asincrone 

sulle classi Edmodo. 

Gli uffici di segreteria saranno regolarmente aperti con il personale in servizio in presenza, i 

collaboratori scolastici presteranno servizio nei plessi di assegnazione con orari e modalità che saranno a 

breve comunicati dal Direttore S.G.A. . 





All’occasione invitiamo tutti alla massima prudenza, a continuare a rispettare l’uso delle mascherine 

in tutti i luoghi dove vige l’obbligo mantenendo il distanziamento sociale, evitando di adottare 

comportamenti che vanifichino il sacrificio di rinunciare alle attività didattiche in presenza. 

I docenti provvederanno a far pervenire l’avviso ad alunni e genitori, tramite Edmodo 

Il Dirigente scolastico 

prof. Rosaria Provenzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2, del D.lgs 39/93 


