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Circolare n. 54
Oggetto: Nota assessoriale della Regione Siciliana n. 55 del 08/01/2022 – Modifica del calendario scolastico
regionale con rientro a scuola, dopo le festività natalizie, il 13 gennaio 2022. Aggiornamento delle
disposizioni sulla sospensione delle attività didattiche in presenza e avvio della DAD nella Scuola
dell’Infanzia Primaria e Secondaria di I Grado dal 13 al 19 gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico
Vista l’Ordinanza contigibile e urgente n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana “Ulteriori
misure per l’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 08/01/2022 “Emergenza Covid 19 – Sospensione delle attività
didattiche in presenza dal 10 gennaio 2022 al 19 gennaio 2022 nel territorio del Comune di Siracusa”, in cui
si ordina la sospensione totale delle attività didattiche in presenza con conseguente adozione della DAD
secondo i protocolli in vigore, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario l’uso dei laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;
Viste la nota prot. n. 151 del 08/01/2022, che dispone l’avvio della DAD nella Scuola dell’infanzia Primaria e
Secondaria di I Grado nel periodo dal 10 al 19 gennaio 2022;
Vista la Nota assessoriale della Regione Siciliana n. 55 del 08/01/2022, che modifica il calendario scolastico
regionale, adottato con D.A. n. 1187/5.7.2021, riducendone di tre giorni la durata originaria, pur nel
rispetto del numero minimo delle giornate scolastiche, e disponendo il rientro a scuola, dopo le festività
natalizie, alla data del 13 gennaio 2022;
Comunica
Il prolungamento della sospensione delle attività didattiche per festività natalizie fino 12 gennaio 2022 e il
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rientro a scuola, in modalità Didattica a Distanza, dalla data del 13 gennaio 2022.
Si allega la Nota assessoriale della Regione Siciliana n. 55 del 08/01/2022
Siracusa, 8/1/2022

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Clelia CELISI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d. lgs. 39/1993
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