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Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al RLS 
Al DSGA 
Al sito 

 

Circolare n. 146 
 

Oggetto: Contenimento della diffusione del virus COVID-19: DPCM 14 gennaio 2021 e Ordinanza 
contingibile e urgente della Regione Siciliana n. 10 del 16 Gennaio 2021. 
Svolgimento attività didattica: rientro in presenza scuola Primaria e classi prime 
Secondaria Primo Grado, continuazione DAD Classi seconde e terze primo grado. 

 

Si informano le SS.LL. che a seguito del DPCM del 14/01/2021 (Art. n. 3, c 4, lettera f), in allegato e 
parte integrante alla presente circolare, il Presidente della Regione Siciliana – con Ordinanza 
contingibile e urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 – all’art. n. 5 - ha disposto, salvo ulteriori modifiche  
e “fermo restando lo svolgimento in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e delle 
classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, … le attività scolastiche e didattiche si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza”. 
Per quanto esposto da lunedì 18 gennaio 2021 le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 
primo grado continueranno a svolgere le attività didattiche a distanza sino al 31/01/2021. 
- Con riferimento alla scuola dell’Infanzia le attività didattiche proseguiranno allo Smith 17, con le 
modalità già comunicate nella circolare n. 141 del 11/01/2021 – prot. 223. 
Seguirà, tempestivamente, una circolare che riporterà la turnazione per la settimana dal 18 gennaio 
2021 al 22 gennaio 2021. Gli orari di ingresso/uscita subiranno lievi modifiche dettate dal rientro in 
presenza delle classi di scuola primaria al plesso Smith 17, per evitare situazioni di assembramento. 
- Con riferimento alla scuola Primaria, le attività didattiche in presenza continueranno secondo 
l’orario definitivo e l’articolazione delle discipline in vigore prima dell’inizio delle vacanze natalizie. 
- Con riferimento alla Scuola Secondaria di primo grado, 

- gli alunni delle classi prime svolgeranno attività in presenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 
alle ore 14.00, con variazioni negli orari interni delle discipline dettate dalla necessità di 
coordinare le attività in presenza ed a distanza dei docenti che operano sia nelle prime classi 
che nelle seconde e terze. Proseguiranno le attività in presenza, come da orario definitivo, per 
la classe 1B ad indirizzo musicale. 

- gli alunni delle classi seconde e terze svolgeranno le attività didattiche in dad dal lunedì al 
venerdì in modalità sincrona, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, e la restante parte in modalità 
asincrona 
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secondo le specifiche indicazioni dei docenti, nel rispetto del Piano scolastico di istituto per la 
DDI. 

Si rammenta che, come stabilito dall’art. 5.1. dell’Ordinanza regionale, “Resta salva la possibilità 
di svolgere attività in presenza…per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
previsto dal decreto del Ministero dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n.89, nonché dall’Ordinanza 
del Ministero dell’Istruzione del 9 ottobre 2020, n.134, garantendo comunque il collegamento a 
distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale integrata.” 
Seguirà, tempestivamente, una circolare per la riorganizzazione oraria degli ingressi/uscite al 
plesso De Gobbis delle classi quinte di Scuola primaria e prime di Scuola Secondaria di I grado. 
Si allegano alla presente: - Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione 
Siciliana n.10 del 16/01/2021 - DPCM del 14/01/2021 - Comunicato Stampa del MI. 
Cordialmente. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefania Cocuzza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 


