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CIRCOLARE N. 132

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti

Al personale ATA
Al registro elettronico

Al sito

Oggetto: Organizzazione attività scolastica dal 18 al 31 gennaio 2021

In riferimento all’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 10 del 16
gennaio 2021 gennaio u.s., il Dirigente Scolastico dispone quanto segue:

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia continuerà a funzionare regolarmente nei tempi e nelle modalità abituali

SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni di scuola primaria riprenderanno le attività in presenza nei tempi e nelle modalità abituali

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Rientreranno in presenza, nei tempi e nelle modalità abituali, solo gli alunni di classe prima; per gli
alunni di classe seconda e terza continuerà l’erogazione della Didattica a Distanza secondo l’orario
di classe (ore 08.00/14.00), con collegamenti orari di circa 30 minuti intervallati da pause fino
all’ora successiva.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
I genitori che hanno fatto richiesta di didattica in presenza per i loro figli per il periodo 11-16
gennaio non devono ripresentare istanza, ulteriori richieste devono essere fatte entro il 18 gennaio
all’indirizzo di posta elettronica della scuola; si raccomanda, comunque, di anticipare la propria
volontà al docente di sostegno o di classe in modo da velocizzare la procedura di organizzazione
del servizio.
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PERSONALE ASACOM
Il personale Asacom, se non impegnato in presenza, potrà effettuare il proprio servizio a distanza
raccordandosi con il docente di sostegno

PERSONALE DOCENTE DI SECONDARIA
Il personale docente effettuerà la didattica a distanza da scuola; nelle giornate in cui l’orario di
servizio non prevede lezioni nelle classi prime, e in assenza di alunni nelle classi seconde e terze, i
docenti potranno effettuare didattica a distanza da casa, previa comunicazione scritta al Dirigente
Scolastico. Nella giornata del 18 gennaio tutti i docenti sono invitati a fare lezione da scuola.

PERSONALE ATA DI SEGRETERIA E COLLABORATORI SCOLASTICI
Il personale ATA effettuerà regolarmente il proprio servizio

DISPOSITIVI IN COMODATO D’USO
Le famiglie che necessitano di dispositivi in comodato d’uso sono invitate a contattare la segreteria
ai numeri 0957556934 o 0957556931, al fine di fissare un appuntamento per la consegna.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

Misterbianco 16/01/2021 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Lo Faro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti art. 3 comma 2,

del D. LGS. 39/93


