
Comint 207 Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci
Al Personale ATA dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci

Agli Alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” 

Ai Genitori degli Alunni per il tramite degli stessi

E p.c. al DSGA per gli adempimeti di competenza

OGGETTO: Rettifica ComInt 204 e 205 - Procedure per il rientro attività didattica in DDI

al 100% dall'11 al 31 gennaio 2021 alla luce dell'Ordinanza Contigibile ed Urgente n. 5 e

successiva nota esplicative del 08 gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana

A  rettifica delle ComInt 204 e Comint 205 si comunica che, facendo seguito a quanto previsto

dall'Ordinanza Contigibile ed Urgente n. 5 e successiva nota esplicative del 08 gennaio 2021

del Presidente della Regione Siciliana, le attività didattiche proseguiranno in modalità DDI

al 100% fino al 31 gennaio 2021.

Si precisa che come previsto dalle note esplicative gli alunni BES continueranno con la

didattica in presenza, nei modi e nei tempi già concordati e finora svolti.

L'orario delle lezioni finol 31 gennaio 2021, seguirà la scansione già in vigore nel mese di

dicembre con i pomeriggi in asicrono al 100%.

Si comunica a tutti gli studenti che hanno provveduto a riconsegnare i device per la DDI

che da lunedì 11 gennaio sarà possibire riprenderli in comodato d'uso gratuito. 

Eventuali cambiamenti e/o nuove disposizioni legate al persistere dell'emergenza Covid 19

saranno tempestivamente comunicate.

Relativamente agli alunni disabili si fa presente che il Libero Consorzio Comunale di Trapani già

ex Provincia Regionale non ha ancora dato conferma del servizio  relativo agli Assistenti Igienico

Personali nelle more che tutto possa risoversi nel più breve tempo possibile e per non creare

disagio e nocumento agli alunni e alle famiglie coinvolte sarà cura dei Collaboratori Scolastici,





presenti nelle Nostre sedi di Castellammare del Golfo ed Alcamo, già  formati frequentando

appositi corsi di formazione allo scopo destinati, garantire il servizio.

La Dirigente Scolastico
prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 
D.lgs. 39/1993


