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Circolare N. 60 

Al personale scolastico 

Alle famiglie 

Al sito web  

Al DSGA 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza dal 11 al 16 gennaio – disposizioni 

  

Con ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 08/01/2021, che si allega alla presente, il Presidente della 

Regione Siciliana ha disposto lo svolgimento delle lezioni in modalità a distanza per le scuole Primarie e 

Secondaria di primo grado nella settimana compresa tra l’11 e il 16 gennaio 2021. 

Le lezioni riprenderanno in presenza, salvo diverse indicazioni, lunedì 18 gennaio. 

Le suddette disposizioni non valgono invece per le scuole dell’Infanzia nelle quali le attività didattiche 

riprenderanno in presenza, regolarmente, da giorno 11 gennaio. A tal proposito si ricorda ai genitori, 

qualora non avessero già provveduto, a compilare l’autocertificazione di cui alla circolare n.56. 

 

Per quanto in premessa si dispone quanto segue: 

 

Attività didattca nella scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Dal 11 al 16 gennaio le lezioni si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona tramite la piattaforma 

GSuite for Education del nostro Istituto secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrato allegato al 

PTOF, nelle stesse modalità già messe in atto nei precedenti periodi di sospensione delle attività didattiche 

in presenza. 

 

Gli alunni, assistiti dai loro genitori, sono tenuti a rispettare gli orari delle lezioni e a osservare 

scrupolosamente il regolamento (netiquette) previsto per la Didattica a Distanza. 

 

I plessi scolastici rimarranno aperti, tutta la settimana, per favorire le lezioni in presenza degli alunni con 

disabilità o con bisogni educativi speciali, se richiesto dalle famiglie. 

 

Servizi generali e amministrativi 

I servizi generali e amministrativi saranno erogati regolarmente. 

Il ricevimento del pubblico sarà garantito per supportare le famiglie nella presentazione delle istanze di 

iscrizione dei propri figli all’anno scolastico 2021/22. 

 

Screening alla popolazione scolastica 

E’ confermato lo screening agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia, giorno 9 gennaio, come 

disposto nella circolare n.59. 
 

F.TO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Ing. Davide Platania 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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