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Circolare n. 51    

Oggetto: Attivazione della “Didattica a Distanza”
della “zona rossa” per il Comune di Adrano

Con la presente, si comunica alle SS.LL. che
sanitaria “COVID-19”, con ordinanza conti
della Regione Siciliana è stata istituita la
18.04.2021 e al 28.04.2021. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 43 del DPCM del 2.03.2021, 
verrà attivata per tutte le classi la “didattica a distanza”
della piattaforma “GSuite for Education”

Le lezioni si svolgeranno nelle modalità già note e senza variazioni dell’orario scolastico.
Al fine di garantire una migliore e puntuale organizzazione didattica

disposizioni nazionali e/o regionali,
- DA GIOVEDI 29 APRILE:
- DA LUNEDI 3 MAGGIO:

 
Cordiali saluti. 
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e p.c.                        

 
“Didattica a Distanza” dal 19.04.2021 in seguito alla istituzione 

della “zona rossa” per il Comune di Adrano 
 
 

si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito della gestione dell’emergenza 
ordinanza contingibile ed urgente n. 51 del 16.0

istituita la “zona rossa” per il Comune di Adrano

Pertanto, ai sensi dell’art. 43 del DPCM del 2.03.2021, a partire da lunedi 19.04.2021 
verrà attivata per tutte le classi la “didattica a distanza” tramite l’applicazione Google Meet 
della piattaforma “GSuite for Education”. 

olgeranno nelle modalità già note e senza variazioni dell’orario scolastico.
Al fine di garantire una migliore e puntuale organizzazione didattica

disposizioni nazionali e/o regionali, le lezioni in presenza riprenderanno come segue
DI 29 APRILE: CLASSE QUINTA;  

LUNEDI 3 MAGGIO: TUTTE LE ALTRE CLASSI. 

                                                                                                   
 

  IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
         (Prof. Egidio Stagnitta)

                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

                                                        

del 13/12/2002 

www.istitutosantantonio.it 
CTTD315003 

                         Adrano, 17.04.2021 

Ai Docenti 
Agli Studenti  
Alle Famiglie 

Sito web 
Sede 

 
                  Al personale ATA 

 

in seguito alla istituzione 

, nell’ambito della gestione dell’emergenza 
.04.2021 del Presidente 

“zona rossa” per il Comune di Adrano, con decorrenza dal 

a partire da lunedi 19.04.2021 
tramite l’applicazione Google Meet 

olgeranno nelle modalità già note e senza variazioni dell’orario scolastico. 
Al fine di garantire una migliore e puntuale organizzazione didattica e salvo nuove 

le lezioni in presenza riprenderanno come segue: 

TORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
(Prof. Egidio Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


