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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2°GRADO 

VIA ENNA n° 7 – 92010 LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
Tel. 0922/970439  - C.F. 80006700845 - C.M. AGIC81000E   

agic81000e@istruzione.it - agic81000e@pec.istruzione.it 
 

Circ. N.76/2021-22                 Lampedusa, 08.01.2022 
 

A tutto il personale dell’Istituto 

via PEO e messaggistica istantanea 

                                                    e, per il tramite dei sigg.ri docenti, 

 alle Famiglie degli Alunni dell’Istituto 
via messaggistica istantanea 

 

Oggetto:     Modifica del calendario scolastico regionale a.s. 2021-2022. 

Estensione delle vacanze natalizie ai giorni 10, 11 e 12 gennaio 2022 

(Nota Assess. Reg.le Istruzione e Formaz. Professionale Regione 

Siciliana n. 55 dell’08.01.2022).- 

 

Si comunica che, con la pubblicazione della nota richiamata in oggetto, 

l’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Sicilia, ha 

disposto, nel rispetto delle proprie prerogative e competenze, la parziale modifica del 

calendario scolastico 2021/22, estendendo la sospensione delle attività educative e 

didattiche per le vacanze natalizie sino a mercoledì 12 gennaio 2022 incluso, riducendo, 

così, di tre giorni, l’originaria durata dell’anno scolastico corrente. 

Pertanto, il rientro degli alunni a scuola, in presenza, è, in atto, previsto per 

giovedì 13 gennaio 2022, ferma restando la possibilità, per le ragioni illustrate nella 

nota regionale richiamata, che giungano eventuali ed ulteriori provvedimenti, dettati 

dall’emergenza sanitaria in corso, a tutela della salute pubblica e del diritto allo studio. 

La determinazione delle Autorità regionali, infatti, intende rispondere alle 

preoccupazioni da più parti rappresentate, in ordine allo stato epidemico generale, nel 

rispetto delle decisioni del Governo nazionale, che ha disposto il rientro a scuola in 

presenza sin dal 10.01.2022, con l’intento di offrire alle scuole siciliane la possibilità di 

adeguarsi alla normativa nazionale, effettuando, in tempi appropriati, idonei 

monitoraggi dello stato di diffusione epidemica nelle sezioni e nelle classi e adottando 

in forma efficace, per le varie situazioni, le misure organizzative necessarie per la 

riduzione dei rischi di contagio, previste dal D.L. n. 01 del 7 gennaio 2022. 

Il personale ATA, nei giorni 10, 11 e 12 gennaio 2022, presterà regolare servizio 

nella sede degli uffici dell’Istituto, secondo i consueti orari, riservandosi il Dirigente 

scolastico, d’intesa con il DSGA, di adeguare gli orari di funzionamento degli uffici 

scolastici in relazione alle esigenze derivanti dal rispetto delle misure di contenimento 
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dei rischi dal contagio COVID-19, di cui al D.L. n. 01 del 07.01.2022, e di impartire ai 

collaboratori scolastici disposizioni di servizio per avviare la riapertura in sicurezza dei 

vari plessi. 

Si confida nella preziosa collaborazione dei signori docenti per far giungere la 

presente circolare a tutte le famiglie degli alunni frequentanti le scuole di questo Istituto, 

mediante i canali di messaggistica istantanea, ormai di diffuso utilizzo per le 

comunicazioni di emergenza e in tempo reale. 

 
 

Per il Dirigente scolastico reggente Alfio Russo 
 

Prof.ssa Giuseppina Pavia 

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 
 

 


