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Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 Presidente Regione Siciliana 

 

 

In riferimento all’ordinanza in oggetto e alla Circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione 

e della Formazione Professionale (prot. 0033/GAB/08.01.2021) si comunica quanto segue. 

L’art. 4 dell’Ordinanza citata dispone che fino al 16 gennaio 2021 compreso per la Scuola secondaria di 

primo grado e per la Scuola primaria l’attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza…nessuna 

sospensione è, in atto, prevista per le attività educative riguardanti le Scuole dell’infanzia. 

Inoltre, vista la facoltà riconosciuta al Dirigente scolastico di organizzare attività specifiche in presenza per 

gli alunni diversamente abili, si informano le famiglie degli alunni con Bisogni educativi speciali che, 

qualora decidano di fruire delle attività in presenza dovranno comunicare via mail  

(sric859001@istruzione.it) entro e non oltre lunedì 11 gennaio alle h. 08:00 la frequenza degli alunni. Gli 

alunni potranno dunque svolgere le attività a scuola, nel rispetto dell’orario di servizio dell’insegnante di 

sostegno e dell’eventuale presenza dell’assistente Asacom. 

Ai sensi del punto 4 del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata allegato al PTOF per l’a.s. 

2020/2021,  si manterrà l’orario delle lezioni già strutturato anche per  le attività di didattica a distanza. E’ 

previsto un tempo scolastico di 15 ore per le sole classi prime della Scuola primaria e di 25 ore per tutte le 

altre classi. Permane l’unità oraria di 50 minuti e si prevede una pausa di 10 minuti al termine di ogni unità 

di Attività Digitale Integrata (AID).  

Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dal Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, il singolo 

Consiglio di classe, anche in maniera informale, predisporrà il calendario settimanale anche prevedendo 

eventuali attività didattiche asincrone. Si conferma altresì la frequenza anche in DAD, per la settimana 

dall’11 al 16 gennaio 2021, del 2° gruppo nella classe III D di  Scuola secondaria di 1° grado. 

L’accesso alla DAD avverrà come sempre tramite l’applicativo Meet di Google Workspace ove, già a partire 

dalle prossime ore sarà disponibile l’orario dei primi giorni di lezione. Si conferma l’utilizzo del Registro 

elettronico e di tutte le funzionalità previste. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 

Enzo Michelangeli 
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