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Circ. 91         

Ai genitori 
Al personale docente 
Al personale ATA 
Al DSGA 

         Adrano, 8 gennaio 2021 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria 

Come stabilito dall’ordinanza n. 5 dell’8 gennaio 2021 della regione Sicilia, da lunedì 11 a venerdì 
15 gennaio 2021 le attività didattiche saranno così organizzate: 

scuola dell’infanzia: IN PRESENZA 
scuola primaria: A DISTANZA 

Si ricorda a docenti, genitori e alunni che la didattica a distanza è obbligatoria e non 
facoltativa. Gli alunni che non dovessero partecipare alle videolezioni saranno considerati assenti a 
tutti gli effetti. 
La didattica a distanza sarà così organizzata: 
n. 6 quote orarie da 30 minuti da svolgersi utilizzando la piattaforma già utilizzata in precedenza 
(GSuite) e secondo l’orario vigente. 

  

1a ora 8.30 - 9.00

2a ora 9.00 - 9.30

3a ora 9.30 - 10.00

PAUSA 10.00 - 10.15

4a ora 10.15 - 10.45

5a ora 10.45 - 11.15

6a ora 11.15 - 11.45



È escluso l’uso di whatsapp per lo svolgimento della didattica a distanza e non saranno forniti i 
compiti a coloro che non parteciperanno alle videolezioni.  
Gli alunni che stavano già svolgendo DDI perché in quarantena, isolamento fiduciario, in 
condizione di fragilità o conviventi di familiari fragili, durante il periodo di sospensione delle 
attività didattiche seguiranno le lezioni con la propria classe di appartenenza. 
I docenti che normalmente espletano il proprio servizio prevalentemente attraverso la DDI, 
affiancheranno i colleghi dell’interclasse con la quale hanno finora operato (Scafidi prime, 
Rapisarda seconde, Castiglione terze, Avellino quarte).  
Eventuali richieste di svolgere la didattica a distanza in orario pomeridiano per esigenze lavorative 
dei genitori potranno essere accolte soltanto se tale necessità riguarda almeno l’80% degli alunni 
della classe. La richiesta dovrà essere inoltrata dalla rappresentante via mail all’indirizzo: 
ctee09000v@istruzione.it ed autorizzata dal dirigente scolastico.  
I docenti si asterranno dall’apportare modifiche all’orario senza previa autorizzazione del 
dirigente. 
Gli alunni diversamente abili, previo accordo tra il docente di sostegno ed i genitori, svolgeranno 
la didattica in presenza nel plesso Cappellone con il seguente orario: 8.30 - 12.00 (salvo specifiche 
necessità terapeutiche). 
Dall’11 al 15 gennaio 2021 il plesso di Santa Lucia resterà chiuso. Tutti i collaboratori scolastici 
saranno pertanto in servizio in orario antimeridiano nel plesso Cappellone. Gli uffici di segreteria 
continueranno a funzionare regolarmente. 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


