
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

Prot. n.4060 Castell’Umberto, lì 03/11/2020 

 
Circolare n.71 

 
Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni della Scuola 

dell’Infanzia Primaria e Secondaria di I 

grado del Comune di Sinagra  

del Comune di Raccuja 

del Comune di Ucria 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Al sito web 

I.C. di Castell’Umberto 

 
Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza per tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Sinagra, di Raccuja e di Ucria. 

 
Vista l’Ordinanza Sindacale n.34 del 31/10/2020 del Comune di Sinagra di proroga di chiusura dei plessi della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dal 02/11/2020 al 07/11/2020; 

 

Vista l’Ordinanza Sindacale n.36 del 01/11/2020 del Comune di Raccuja di chiusura dei plessi della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado fino al 07/11/2020; 

 

Vista l’Ordinanza Sindacale n.31 del 02/11/2020 del Comune di Ucria di chiusura dei plessi della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dal 03/11/2020 al 07/11/2020; 

 

Viste le linee guida della Didattica Digitale Integrata che prevedono l’attività a distanza qualora emergano 

necessità di contenimento del contagio; 

 

  Considerato di dover garantire il diritto allo studio degli studenti; 

 
SI COMUNICA 

 

l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi delle Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado dei Comuni di Sinagra, Raccuja e Ucria dal 04/11/2020. 

 

Si allegano alla presente il Modulo di liberatoria per l’accesso e l’Uso dei servivi in rete per la DDI e il Modulo 

di richiesta di dispositivi tecnologici in comodato d’uso da inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto 

meic83800e@istruzione.it: 

 

• All. n. 1 Modulo di liberatoria per l’accesso e l’uso dei servizi in rete per la DDI; 

• All. n. 2 Modulo di richiesta di dispositivi tecnologici in comodato d’uso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to (Prof. Vincenza MAZZAGLIA) 
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Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


