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Circolare n. 187                                                                             Caltanissetta 12/01/2022 

 

 

 

Al personale Docente 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al personale non Docente 

Al DSGA 

 

Oggetto: Ordinanza del Sindaco di Caltanissetta n. 1 del 12/01/2022 

 

 

Si comunica che, il Sindaco di Caltanissetta con ordinanza contingibile ed urgente, 

ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da 

covid-19 nel sistema scolastico nel territorio del comune di Caltanissetta l’Ordinanza n. 

17 del 12/01/2022, ha disposto:  

1. La sospensione delle attività educative delle scuole dell’infanzia da 3 a 6 anni del 

territorio del Comune di Caltanissetta 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 e privati del territorio della Comune di Caltanissetta a decorrere dal 13 gennaio 

2022 fino al 16 gennaio 2022, rimettendo 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 
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secondo grado degli istituti pubblici e privati del territorio della Comune di 

Caltanissetta a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022, rimettendo ai 

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

didattica digitale integrata; 

Questa Istituzione Scolastica attiverà pertanto, 

a partire da domani 13/01/2022, la DAD. 

I Coordinatori di Classe attiveranno le procedure previste per l’occasione che, in 

considerazione dei tempi ristretti inizieranno dalle ore  09:15   sino a quanto indicato 

nell’estratto del regolamento DID d’Istituto, allegato alla presente. 

 

1. È possibile richiedere in comodato d’uso, per chi ne fosse sprovvisto, un device per 

seguire la DiD, utilizzando il modulo presente nella sezione “Modulistica” – 

Modulistica Genitori” del sito della scuola e inviare la richiesta a 

clic830004@istruzione.it. 

2. Per rigenerare la password per l’accesso alla G-Suite bisogna rivolgersi al Coordinatore 

di classe che contatterà gli incaricati al servizio. 

 

Si allega un estratto del regolamento della DiD che deve essere puntualmente rispettato. 

 

        

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             (Antonio C. Diblio) 
                                                       Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                
                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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