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Prot. n. vedi segnatura Misterbianco, 08/01/2022 

 

Al personale scolastico  

Sedi 

 

Alle famiglie dei minori  

sedi 

 

 

  

Oggetto:  Modifica del calendario scolastico a.s. 2021-22 

 

Si comunica che con nota Prot 055/Gab dell’8 gennaio 2022 l’Assessore all’Istruzione 

e alla Formazione Professionale della Regione Siciliana ha prorogato il termine della 

sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie fino al 12 gennaio 2022 e 

disponendo il rientro a scuola in presenza nella giornata del 13 gennaio 2022. 

Il differimento della ripresa delle attività didattiche è differito per consentire una 

ripresa in sicurezza.  

Tale proroga è stata concessa per favorire un completo tracciamento dello stato 

epidemiologico sul territorio e per implementare la campagna vaccinale anche nella fascia 

5-11 anni. 

Si auspica che tutte le componenti vogliano contribuire a garantire la migliore 

organizzazione possibile: 

1- i genitori sono invitati a segnalare, se già non lo avessero fatto, alla casella di 

posta elettronica CTIC88900L@ISTRUZIONE.IT eventuali casi di positività e/o 

isolamento fiduciario dei minori iscritti nell’istituzione scolastica; 

2- i  genitori e il personale potranno volontariamente effettuare lo screening per la 

ricerca del Covid 19 presso le strutture abilitate. I rappresentanti di classe 

vorranno raccogliere per le vie brevi le eventuali adesioni per uno screening 

territoriale e trasmettere per conto dell’intera classe il numero dei disponibili alla 

casella di posta elettronica di cui sopra; 

3- le attività pomeridiane dei progetti PON sono sospese per la data del 10 

gennaio 2022 e l’incontro sarà ricalendarizzato;  

4- il personale di segreteria svolgerà la propria attività in presenza dalle ore 8,00 

al termine del servizio e seguirà con particolare diligenza le comunicazioni di 

cui sopra al fine di trasmettere all’ente locale e al superiore Ministero le 
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informazioni sullo stato epidemiologico del territorio. Il Direttore SGA 

impartirà disposizione sul funzionamento degli uffici nei giorni successivi in 

ragione delle esigenze di servizio e del personale effettivamente presente al fine 

di garantire l’adeguato distanziamento; 

5- i collaboratori scolastici nella giornata del 10 gennaio espleteranno l’attività 

dalle ore 8,00 e fino al termine del servizio nei plessi assegnati, dedicando 

particolare cura alla sanificazione di tutti i locali. Il direttore SGA impartirà 

disposizioni per i giorni successivi in ragione delle esigenze riscontrate; 

6- i docenti agevoleranno anche per le vie brevi le comunicazioni per e dalle 

famiglie con la consueta disponibilità nella consapevolezza dello stato di 

emergenza; 

7- i docenti della Commissione Sicurezza, i Fiduciari di Plesso, gli Addetti SPP 

e il Direttore SGA sono convocati su Piattaforma TEAMS martedì 11 gennaio 

2022 alle ore 9,00 per le valutazioni del caso; 

8- i docenti resteranno a disposizione della scuola giorno 12 gennaio alle ore 9,00 

qualora dovesse essere necessario adottare delle determinazioni collegiali. 

L’eventuale riunione del collegio dei docenti sarà organizzato su Piattaforma 

TEAMS e l’ordine del giorno sarà diffuso a seguito della riunione di cui al 

precedente punto; 

9- il Corso del PNDS calendarizzato per le ore pomeridiane del giorno 11 gennaio 

2022 s svolgerà secondo quanto programmato su Piattaforma TEAMS; 

10- i membri del Consiglio di Istituto resteranno a disposizione della scuola giorno 

12 gennaio alle ore 12,00 qualora dovesse essere necessario adottare delle 

determinazioni collegiali. L’eventuale riunione del consiglio di istituto sarà 

organizzato su Piattaforma TEAM e l’ordine del giorno sarà diffuso a seguito 

della riunione di cui al precedente punto; 

11- le attività e gli organi collegiali  programmati su Piattaforma TEAMS nelle 

giornate del 10, 11,12 gennaio 2022 nelle ore pomeridiane si svolgeranno 

regolarmente nelle ore pomeridiane. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione che tutti e ognuno vorrete fornire.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dottssa Patrizia Maria Guzzardi 
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