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Prot.n. 3213  del 25/10/2020  

Ai Docenti degli/delle alunni/e 

 della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec.di Primo grado di Camarda  

   inviata via mail 

Ai Genitori degli/delle alunni/e   

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec.di Primo grado di Pietrafitta  

inviata via mail 

al Sito dell’Istituzione scolastica 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN PRESENZA E 

ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SEC. DI PRIMO GRADO DI APRIGLIANO-CAMARDA E DI PIETRAFITTA 

Si comunica che da domani 26/10/2020 e fino al 27/10/2020 per la Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Sec. di Primo grado di Aprigliano-Camarda saranno sospese le attività didattiche in presenza e 

sostituite dalle attività a distanza. Per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di Primo grado di 

Pietrafitta le attività in presenza saranno sospese dal 26/10/2020 e fino  al 28/10/2020.  Le/gli alunne/i 

di queste sedi non dovranno pertanto recarsi a scuola, ma usufruiranno del servizio tramite la 

piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION. 

La disposizione segue le indicazioni pervenute dal Ordinanze dei Sindaci del Comune di 

Aprigliano e del Comune di Pietrafitta. Nella giornata di domani si procederà ad opportuna 

sanificazione dei locali scolastici a cura di ditte specializzate. 

I docenti delle classi interessate avranno cura di organizzare le videolezioni secondo il vigente 

orario e comunicare alle/agli alunne/i i link per partecipare secondo quanto previsto dal Piano 

d’Istituto per la Didattica digitale integrata 2020/2021, approvato durante l’ultima seduta del Collegio 

dei docenti.  

Per tutte le altre classi dell’Istituto l’attività didattica proseguirà regolarmente in presenza. 

La presente disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che 

giungeranno dagli stessi sindaci. 

Auspicando la collaborazione di sempre, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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