
 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“PADRE PIO DA PIETRALCINA”  
MISTERBIANCO (CT) 

 
 

 

Prot. vedi segnatura                    Misterbianco 12 gennaio 2022 

 

Alle famiglie degli studenti dei tre ordini di scuola 

sedi 

 

 

Oggetto: Trasmissione Ordinanza Sindacale  n 3/2022 

Si trasmette in allegato alla presente l’ordinanza sindacale n  3   del 12 gennaio 2022 che 

prevede: 

“1- La sospensione dell’attività didattica del sistema integrato di educazione e di istruzione 

da 0 a 6 anni degli istituti pubblici e privati del territorio della Comune Misterbianco a decorrere dal 

13 al 14 gennaio 2022;  

2- La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema primario degli istituti pubblici 

e privati del territorio della Comune di Misterbianco a decorrere dal 13 al 14 gennaio 2022, demandando 

ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per l’applicazione della didattica a distanza; 

3-La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema secondario di primo grado 

degli istituti pubblici e privati del territorio della Comune di Misterbianco a decorrere dal 13 al 14 

gennaio 2022” 
 

La stessa disposizione prevede che è demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le 

modalità e le condizioni per la l’applicazione della didattica digitale integrata.  

Pertanto, gli alunni  di scuola primaria e secondaria di primo grado seguiranno le attività in 

modalità a Distanza secondo le modalità indicate nel Regolamento deliberato dagli organi 

collegiali di questa istituzione scolastica. 

 

Nella giornata del 13 gennaio 2022 anche le attività didattiche per gli alunni diversamente 

abili si svolgeranno a distanza al fine di consentire gli adeguati approfondimenti e le 

valutazioni delle diverse situazioni. Il dirigente si riserva di impartire successive disposizioni. 

 

 Le assenze alle attività a distanza saranno compitate ai fini delle assenze. 

Qualora le attività a distanza dovessero essere prorogate oltre il 17 gennaio 2022 la scuola 

mette a disposizione i dispositivi e le connettività. 

Pur nella consapevolezza dei disagi derivanti da tale situazione si invitano le famiglie ad una 

fattiva collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi 
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