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Circolare n. 226 
 
 

Oggetto: Prosecuzione didattica a distanza fino al 31 marzo 2021 
 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che il Dipartimento di prevenzione, 
- facendo seguito alla comunicazione del 04/03/2021 con la quale si avviava alla D.D.I. l’Istituto L. 

Sciascia fino alla data odierna;  
- in riscontro alla nota dell’Istituto - prot. 3399 del 15/03/2021 - con la quale è stata  avanzata la 

richiesta di proroga di didattica a distanza in considerazione delle motivazioni per le quali era stata 
già disposta;  

- tenuto conto del beneficio in termini di sensibilizzazione al problema che tale provvedimento 
sembra stia producendo; 

ha  disposto con prot. n 3431 del 15/03/2021 il prolungamento della D.D.I. per l’Istituto L. Sciascia a 
far data dal 16/03/2021 e fino al 31/03/2021.  
Si sottolinea ancora che ai fini del contenimento del contagio è necessaria una maggiore attenzione 
da parte della popolazione del quartiere alle misure di prevenzione, senza le quali si rende vano ogni 
provvedimento emesso, pertanto si confida nella collaborazione dell’intera comunità scolastica per 
la promozione e diffusione della necessità del rispetto delle regole essenziali in ogni momento della 
vita quotidiana di ciascuno.  
Restano, dunque, ferme le indicazioni operative per la didattica a distanza comunicate con 
precedente circolare n. 210 - prot. 2937 del 04/03/2021. 

Le attività amministrative si svolgeranno regolarmente ed i collaboratori scolastici presteranno il 
servizio presso il plesso centrale De Gobbis. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefania Cocuzza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 
n. 39) 
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