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Agli alunni/e e alle famiglie del Liceo Linguistico  

Plesso Terrasini 

Ai docenti in servizio nel Plesso di Terrasini 

Ai Collaboratori scolastici in servizio nel Plesso di Terrasini 

Al DSGA   
Al Sito web – sezione Comunicazioni 

Alla bacheca Scuola Next 

 

COMUNICAZIONE N. 308 PARTINICO  13/01/2022 
 
 
 
 

Oggetto:  Ordinanza n. 19 del 12-01-2022 del Sindaco avente ad oggetto “Misure di contenimento 
e contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19. Chiusura temporanea scuole di 
ogni ordine e grado nel Comune di Terrasini il 13 e 14 gennaio 2022 ” - Sospensione 
attività didattiche in presenza e attivazione DAD. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’ Ordinanza n. 19 del 12-01-2022 del Sindaco avente ad oggetto “Misure di contenimento e 
contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19. Chiusura temporanea scuole di ogni ordine e grado 
nel Comune di Terrasini il 13 e 14 gennaio 2022 ” 

 
DISPONE 

 
Per tutte le classi del Liceo Linguistico Plesso di Terrasini la sospensione delle attività didattiche in 
presenza nei giorni 13/01/2022 e 14/01/2022 nonché l’attivazione dell’attività didattica in modalità 
DAD, nel rispetto del Piano DDI del Liceo Santi Savarino e dell’orario delle lezioni definito nelle 
comunicazioni dirigenziali. 

 
I docenti hanno facoltà di operare in modalità lavoro agile se in possesso di device e di collegamento 
internet in grado di supportare l’attività didattica, in caso contrario possono prestare il loro servizio da 
scuola. Avranno inoltre cura di operare nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e di vigilare 
sull’operato degli alunni affinché la rispettino. 



 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
F/to Prof.ssa Vincenza Vallone 

Firma autografa sottoscritta a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n° 39/93 

 


