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Circ. N.86/ 2020-21       Agrigento, 10/01/2021 

 

Ai Signori insegnanti dell’Istituto 

Ai Sigg. Assistenti amministrativi 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Ai Sigg. Docenti utilizzati in altri compiti 

Al Sig. DSGA 

SEDE 

 

OGGETTO:      Emergenza epidemiologica COVID-19 – Ordinanza contingibile ed 

                           urgente N.6 del 10 gennaio 2021 del Sindaco del Comune di 

                           Agrigento ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, a scopo 

                           di prevenzione dal contagio da COVID-19. Misure precauzionali per  

                           limitare il diffondersi del virus. Chiusura di tutti i nidi, gli asili nido e 

                          le scuole dell’Infanzia sia pubbliche che private nelle giornate dall’11 

                          gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 compreso.- 

 

Si fa seguito all’Ordinanza N.6 del 10.01.2021 del Sindaco del Comune di 

Agrigento in oggetto richiamata e si comunica con la presente che è stata disposta la 

sospensione, con decorrenza da lunedì 11 gennaio 2021 e sino a sabato 16 gennaio 2021, 

delle attività educative in presenza della scuola dell’Infanzia.  

Il rientro delle attività educative in presenza è previsto a decorrere da lunedì 18 

gennaio 2021. 

 

In applicazione delle disposizioni sopra specificate, si dispone quanto segue: 

1. Le attività educative saranno svolte esclusivamente in modalità a distanza nei modi e 

nei termini previsti dalla normativa vigente e secondo quanto stabilito da Piano 

d’Istituto DDI (Didattica Digitale Integrata), già inviato in allegato alla circolare n.83. 



2. Le attività funzionali, eventuali riunioni ed iniziative in precedenza programmate e/o 

convocate, per il periodo dall’11 al 16 gennaio 2021, potranno essere regolarmente 

svolte soltanto in modalità a distanza. 

3. I COLLABORATORI SCOLASTICI in servizio nei plessi di scuola dell’Infanzia 

presteranno servizio nei plessi di appartenenza nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 2021, per 

la pulizia accurata e la sanificazione dei locali,mentre nei giorni 14 e 15 pp.vv. 

presteranno servizio nel plesso centrale dell’Istituto. 

Per tutte le altre disposizioni, si rimanda a quanto esplicitato nell’Ordinanza in oggetto 

specificata riportata in allegato alla presente circolare: 

 

1. Ordinanza N.6 del 10 gennaio 2021 del Sindaco del Comune di Agrigento. 

 

 

 

 

Per il Dirigente scolastico Alfio Russo 

 

Ins. Gabriella Conti 

1° docente collaboratore del DS 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


