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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO”  

 

  Alia 12/01/2022 

 

 
 AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO  
 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ALIA  

info@comune.alia.pa.it 
  

AL SIG, SINDACO DEL COMUNE DI ROCCAPALUMBA  

info@comune.roccapalumba.pa.it  
 

AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI VALLEDOLMO  

info@comune.valledolmo.pa.it  
 

AL COMANDO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI ALIA  

polizialocalealia@libero.it 
 

AL COMANDO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI ROCCAPALUMBA  

poliziamunicipale@comune.roccapalumba.pa.it 
  

AL COMANDO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI VALLEDOLMO  

polizia.municipale@comune.valledolmo.pa.it 
  

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
  

AL DSGA 
 

e.p.c 
 

AL PERSONALE ATA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la circolare Prot. n. 110/GAB del 12/01/2022 dell’Assessorato dell’Istruzione e della 

formazione professionale della Regione Sicilia “Emergenza Covid 19 – Riapertura post-natalizia 

dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche  e per gli effetti del D.L.  07/01/2022 n. 1, e 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 07/01/2022; 
 

CONSIDERATA la nota dell’ANCI Prot. 2/IESS/SG/dr-22 del 7 gennaio 2022; 

 

CONSIDERATA la nota dell’ANCI prot. n. 0029 del 12 gennaio 2022;  
 

VISTO Il comunicato congiunto dei sindaci del distretto socio sanitario “D38” con il quale hanno 

disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza; 
 

SENTITO i Sindaci dei Comuni di Alia, Roccapalumba e Valledolmo; 
 

VISTA le Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti del Comune di Alia e Valledolmo  n. 1 del 

12/01/2022 e l’Ordinanza Sindacale del Comune di Roccapalumba n. 2 del 12/01/2022 ,  con le 

quali si ordina:  
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1. La sospensione dell’attività didattica del sistema integrato di educazione e di istruzione da 

0 a 6 anni degli istituti pubblici del territorio dei Comuni di Alia, Roccapalumba e 

Valledolmo  a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022;  

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

del territorio dei Comuni di Alia, Roccapalumba e Valledolmo  a decorrere dal 13 gennaio 

2022 fino al 16 gennaio 2022;, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e 

le condizioni per la l’applicazione della didattica a distanza;  

3. La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema secondario di primo e 

secondo grado degli istituti pubblici del territorio dei Comuni di Alia, Roccapalumba e 

Valledolmo  a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022, demandando ai 

Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per la l’applicazione della 

didattica a distanza;  

 

 

DISPONE 

 

Che a decorrere da giovedì 13 gennaio 2022 le attività didattiche si svolgeranno regolarmente 

mediante la Didattica a Distanza (DAD) fino al 16/01/2022, salvo nuove disposizioni. 

Sarà cura di questa Istituzione Scolastica e dei docenti continuare regolarmente le attività in 

modalità remota dove tutte le istruzioni saranno comunicate tramite la bacheca ARGO del registro 

elettronico. 

L’accesso avviene tramite le credenziali in possesso delle famiglie. 

I bambini della Scuola dell’Infanzia seguiranno anche in DAD accedendo alla piattaforma Google 

Wrkspace (Classroom/Meet) medianti le modalità comunicate dalle Insegnanti. 

I docenti continueranno a svolgere regolarmente le attività previste nel piano annuale in modalità 

remota. 

Si ricorda, inoltre, che la piattaforma in uso per le lezioni in modalità sincrona è la Google 

Workspace accedendo con le credenziali istituzionali in Vostro possesso. 

Per un eventuale prolungamento delle attività in DAD  le attività del tempo prolungato si 

svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 in modalità sincrona. 

Per i rientri della Scuola Primaria le attività per Alia e Roccapalumba si effettueranno il giovedì 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00; mentre per Valledolmo il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

Cordialità. 

 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonino Mario La Mendola 
( Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 
 


