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Comunicazione n. 169 Erice, lì 08/01/2022 

 
Ai Sigg. DOCENTI 

Agli ALUNNI e, per loro tramite, 
Ai GENITORI 

Alla DSGA 
Al PERSONALE ATA 

TUTTE LE SEDI 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: Ripresa attività didattiche gennaio 2022 – Modifica Calendario scolastico regionale. 
 

Si comunica che, con nota Prot. N. 55 del 08/01/2022, l’Assessorato all’Istruzione e 
Formazione professionale della Regione Siciliana, in variazione a quanto previsto dal Decreto 
assessoriale n.1187 del 5 luglio 2021, pur sempre nel rispetto del numero minimo delle giornate 
scolastiche, ha disposto il rientro a scuola in presenza, dopo le festività di fine anno, al 13 gennaio 
2022. 

In questo modo il governo regionale ha ritenuto di contemperare l’applicazione 
dell’inderogabile norma nazionale del 07/01/2022 con le preoccupazioni in ordine allo stato 
epidemico generale e all’applicabilità delle disposizioni governative emerse durante la task-force 
regionale del 08/01/2022 per la riapertura in sicurezza delle istituzioni educative. 

Pertanto, salvo ulteriori nuove disposizioni e chiarimenti, ad ulteriore parziale rettifica del 
calendario annuale di Istituto di cui alla comunicazione n. 7 del 12/09/2021 e della Comunicazione 
n. 168 del 05/01/2022, la sospensione delle attività didattiche è prorogata fino a mercoledì 12 
gennaio 2022 e le lezioni riprenderanno giovedì 13 gennaio 2022 in presenza. 

Alla luce dell’attuale quadro epidemiologico, si raccomanda, ancora una volta, la puntuale 
osservanza delle regole contenute nel Regolamento anti-CoViD di Istituto richiamate in particolare 
nella Comunicazione n. 9 del 14/09/2021. Le famiglie sono chiamate altresì alla massima 
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i propri componenti, nel rispetto delle 
norme vigenti e del Patto Educativo di Corresponsabilità, che a suo tempo hanno sottoscritto. 

Si ricorda inoltre di seguire le indicazioni presenti sul sito per la richiesta di eventuale DaD 
nei casi previsti dalla normativa e di comunicare, alla mail tpis02200a@istruzione.it, la positività o il 
contatto stretto con positivo, indicando classe di appartenenza, oltre a nome e cognome. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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