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Circ. N. 69                                                           Ribera 17/01/2021  

                                                                                                                             A tutto il personale docente 
Al personale ATA 

  Alle famiglie  
Al DSGA 

Al SITO 

 
 
 

Oggetto:  Organizzazione  lezioni scolastiche  dal 18 al 31 gennaio 2021. 
 
 Si comunica  che a seguito del DPCM n. 194 del 14/01/2021 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale” e del’ “Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16 gennaio 2021” del presidente  della Regione 
Siciliana, a partire da lunedì 18  c.m. si dispone quanto di seguito riportato: 

 Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia svolgeranno le attività regolarmente  in  presenza  in  orario 
antimeridiano, in assenza di attivazione del servizio di mensa comunale. 

 Tutte le  classi della scuola Primaria e le sole classi I della scuola Sec. di I grado svolgeranno come da orario 

vigente le attività didattiche in presenza nei propri plessi   

 Tutte le  classi II e III della scuola sec. di I grado svolgeranno le attività didattiche in DiD con secondo le 

modalità riportate nella Circ. N 67 del 9/01/2021 
I docenti di strumento svolgeranno  le lezioni in presenza il lunedì e mercoledì agli alunni delle classi I della scuola 
Sec. di I grado, nei rimanenti giorni  a distanza agli alunni delle classi II e III della scuola Sec. di I grado. 

 Per gli alunni H, DSA e BES delle classi seconde e terze (ove richiesto dalle famiglie) sarà garantita l’attività in 
presenza secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 

 
In ottemperanza alle normative vigenti e per ridurre al minimo gli spostamenti,  i docenti potranno svolgere da casa 
l’attività didattica a distanza,  compatibilmente con l’organizzazione dell’orario scolastico in presenza.  

Si ricordano che le modalità della DiD, il corretto utilizzo, gli aspetti disciplinari, le metodologie, i mezzi, gli strumenti 
per la didattica e per la valutazione sono contemplati nel Regolamento e nel Piano della DiD già approvati e 
deliberati dal nostro Istituto scolastico e nella Circ. N 67 del 9/01/2021    

 
Il D.S.G.A provvederà  agli  adempimenti  di  propria  competenza, avendo  cura  di  predisporre  i  servizi 
amministrativi e ausiliari.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente  
                                                                        Dott.ssa G. Casà 

                      Firma autografa omessa 
                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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