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 CIRCOLARE N. 211 Ramacca, li 12/04/2021 
 

Alle Alunne e agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Alla ditta Molinaro 

Al gestore del bar di Ramacca 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 
OGGETTO: Sospensione dell’attività didattica in presenza per la sede di Ramacca dal 
14/04/2021 in applicazione dell’Ordinanza n.39 del 12 aprile 2021 del Presidente della 
Regione Sicilia 

 
Lo Scrivente comunica alle SS.LL. che da mercoledì 14 aprile 2021 e fino al 28 aprile 2021 

compreso comunicazione, in applicazione dell’Ordinanza in oggetto, che si allega, tutte le attività 

didattiche della sede di Ramacca si svolgeranno in modalità a distanza. Martedì 13 Aprile le 

lezioni si svolgeranno in presenza secondo le modalità già previste. 

 

Viene mantenuta la possibilità di svolgere sempre in presenza attività laboratoriali o finalizzate 

all’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali: in quest’ultimo caso, per scelta della 

famiglia, gli alunni potranno partecipare da scuola alla attività in DaD, col supporto in presenza 

dell’insegnante di Sostegno e/o del personale Asacom. 

 

Nello stesso periodo sono sospese le lezioni in presenza dei progetti PON: i corsisti riceveranno 

indicazioni sulla possibilità di proseguire online dai docenti del corso. 

 

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche seguiranno il regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti, già in vigore per il 50% degli alunni. 

 

Fino a diversa disposizione il personale non docente svolgerà il normale orario di servizio in 

presenza; i collaboratori scolastici procederanno, approfittando dell’assenza degli alunni, ad 

operazioni di pulizia ed igienizzazione straordinarie dei locali. Gli assistenti tecnici provvederanno 

alla manutenzione programmata delle attrezzature. 

 

Il bar della sede di Ramacca durante la sospensione dell’attività didattica in presenza resterà 

chiuso. 

 

Le modalità di ripresa delle lezioni in presenza, dal 29 aprile, verranno comunicate in prossimità 

di tale data. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 




