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ALLA D.S.G.A SIG.RA OLIVA 

ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL      

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

DELL’ISTITUTO 

AI GENITORI  DEGLI ALUNNI  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
     

 

Oggetto : RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE         

                   Trasmissione Ordinanza n 5  del 08/0172021 

                   del presidente della Regione Sicilia 

                   e Circolare esplicativa  prot n 33/GAB/08/01/2021 

                   dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.  

 

    Si comunica che tenuto conto di quanto stabilito dall’Ordinanza e della Circolare 

esplicativa in oggetto indicate: 

 

 le attività didattiche in presenza presso le scuole primarie e secondarie di primo  

grado sono sospese dal 11 al 16 Gennaio 2021 per oggettive ragioni di tutela della 

salute pubblica connesse all’emergenza epidemiologica e riprenderanno in 

data18/01/2021; 

 nel suddetto periodo le attività didattiche saranno svolte a distanza, secondo le 

modalità indicate nel Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal 

Collegio dei docenti; 

 le attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia e le attività amministrative 

riprenderanno regolarmente dal 11gennaio 2021. 

 

Si precisa che è consentito comunque ammettere in presenza gli alunni diversamente abili 

e/o con bisogni educativi speciali. 

Pertanto si invitano i genitori degli alunni interessati ad inviare via email al Dirigente 

Scolastico la  relativa  richiesta  entro e non oltre g 11/01/2021 in modo tale da organizzare 

il servizio per tempo . 

Sono fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni nel quadro delle più generali misure di 

contenimento della pandemia in corso. 

Si invitano i docenti ad informare tempestivamente i genitori degli alunni sul contenuto 

della presente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

         Dott.ssa Gerlanda Cuschera 
 

       Documento firmato digitalmente ai  

       sensi del Codice dell’Amministrazione  

         digitale e norme ad esso connesse. 
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