
ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO
MAZZARRONE 

Via Cantù, s.n.c.
Codice Fiscale 82002730875 

email: ctic80800x@istruzione.it 

OGGETTO: Attivazione DDI a seguito dell

 

Questa Dirigenza informa le SS.LL. che

Comune di Licodia Eubea è stata dispost

14 e 15 gennaio 2022. Pertanto le lezioni 

l’applicativo Classroom della piattaforma

Tutte le lezioni si svolgerann

I docenti sono autorizzati a svolgere il servizio dalle 

didattiche a distanza sono tracciate

device, i docenti sono tenuti a darne tempestiva comu

d’appartenenza. 

Le attività della Scuola dell’Infanzia, consone all’età degli alunni, 

di cui sopra e i link saranno condivisi con i genitori. Tutte le attività 

previsto dal Regolamento DDI di questo Istituto e dalle linee guida della Didattica Digitale Integrata. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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CIRCOLARE N. 127 

 

Mazzarrone, 12/01/2022

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

a seguito dell’Ordinanza Sindacale del Comune di Licodia Eubea

Questa Dirigenza informa le SS.LL. che con Ordinanza Sindacale n° 1 datata 12/01/2022

disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per i giorni 

le lezioni nelle suddette date si svolgeranno in modalità remota attraverso 

piattaforma G-suite d’Istituto.  

Tutte le lezioni si svolgeranno con attività sincrone della durata di 45 minuti ciascuna. 

I docenti sono autorizzati a svolgere il servizio dalle proprie abitazioni. Nel ricordare che 

sono tracciate, in caso di problemi di connettività o di malfunzionamento dei propri 

, i docenti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a scuola e prestare servizio presso 

Le attività della Scuola dell’Infanzia, consone all’età degli alunni, si svolgeranno secondo le modalità 

di cui sopra e i link saranno condivisi con i genitori. Tutte le attività saranno programmate secondo quanto 

previsto dal Regolamento DDI di questo Istituto e dalle linee guida della Didattica Digitale Integrata. 

ndo nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico

  Dott.ssa Rita Vitaliti

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 c. 3 Dlgs 39/93)
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bea.it 

Mazzarrone, 12/01/2022 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

 – sede di Licodia Eubea 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

di Licodia Eubea. 

1 datata 12/01/2022 del 

delle attività didattiche in presenza per i giorni 13, 

modalità remota attraverso 

minuti ciascuna.  

Nel ricordare che le attività 

problemi di connettività o di malfunzionamento dei propri 

e a scuola e prestare servizio presso il plesso 

si svolgeranno secondo le modalità 

saranno programmate secondo quanto 

previsto dal Regolamento DDI di questo Istituto e dalle linee guida della Didattica Digitale Integrata.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Vitaliti 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 c. 3 Dlgs 39/93) 




