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Circolare n  174                                                 Termini Imerese  09/01/2021  
                                                                                                                           
   

Agli alunni/e 

Scuola primaria  e secondaria di I grado 

Al personale docente  

Ai genitori 

Al personale Ata 

e., p.c., alla DSGA 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza per gli alunni/e della scuola primaria e 

secondaria di I grado dall’11 al 15 gennaio 2021 

 

-Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.5 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della Regione 

Siciliana; 

-Vista la nota dell’8 gennaio 2021 dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione 

professionale; 

-Vista la relazione del Comitato tecnico scientifico della Regione Siciliana; 

-Visto il comma 2 dell’articolo 4 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana; 

 

SI COMUNICA 

che l’attività didattica , per la scuola primaria e secondaria di I grado, dall’11 al 15 gennaio è 

esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente. 

Nessuna sospensione è in atto prevista per le attività riguardanti la scuola dell’infanzia, che, 

pertanto, sarà esercitata solo ed esclusivamente in presenza, secondo lo schema orario adottato 

precedentemente. 

Pertanto, i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado, eserciteranno l’attività didattica 

secondo quanto previsto dal Regolamento della Didattica Digitale Integrata. Si ricorda che 

l’organizzazione oraria sarà la seguente: 30 minuti in sincrono, 15 minuti in asincrono e 15 minuti 

di pausa in cui gli alunni/e potranno disconnettersi, ma i docenti rimarranno collegati. 
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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI/BES/DSA 

 

Per quanto riguarda gli alunni/e diversamente abili, BES e DSA, che volessero svolgere l’attività 

didattica in presenza, si specifica che  i genitori dei suddetti alunni/e dovranno presentare istanza 

online  indirizzata al Dirigente scolastico per richiedere la frequenza in presenza dei propri figli  

entro e non oltre lunedì 11  gennaio p.v. 

Si specifica, infine, che l’Ordinanza del presidente della Regione Siciliana, ha efficacia dal 10 

gennaio 2021 e che il Dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato alla salute effettuerà il monitoraggio  

sull’andamento della diffusione  del contagio nel periodo intercorrente tra l’11 gennaio  e il 15 

gennaio 2021 e, all’esito, individuerà i territori comunali in cui la didattica a distanza sarà 

eventualmente prorogata fino al 31 gennaio 2021 per la scuola secondaria di I grado e la scuola 

primaria. 

I docenti sono invitati a dettare il contenuto della presente circolare agli alunni/e, affinchè i 

genitori ne prendano visione. 

Il Dirigente scolastico, sulla base del monitoraggio effettuato al termine della settimana prossima, 

si riserva di comunicare ulteriori eventuali proroghe o , come ci si augura, il rientro degli alunni/e 

in presenza. 

In merito allo svolgimento del servizio da parte del personale ATA, questa Istituzione scolastica, 

facendo riferimento alla normativa vigente  effettuerà le proprie mansioni secondo il seguente 

schema: 

1) PERSONALE AMMINISTRATIVO: turnazione delle unità in servizio con alternanza di lavoro 

in presenza e di lavoro agile ( smart working); 

2) PERSONALE TECNICO : turnazione delle unità in servizio con alternanza di lavoro in 

presenza e di lavoro agile ( smart working); 

3) PERSONALE AUSILIARIO ( COLLABORATORI SCOLASTICI) : turnazione delle unità in servizio 

con alternanza di lavoro in presenza, in centrale e sui plessi in cui è attiva la scuola 

dell’infanzia, e giorni di sospensione del servizio da compensare successivamente (banca 

oraria).  

 

 

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (prof. Fabio Angelini) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                   sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 

 


