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PROT. vedi file di segnatura         Al Personale della scuola 

Alle Famiglie 

Al sito/ agli atti 

Circolare n. 89 

Oggetto: Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 - attivazione della Didattica digitale 

integrata. 

  

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 a firma 

del Presidente della Regione Siciliana si comunica che, a partire da lunedì 11 gennaio 2021 e fino al 15 

gennaio 2021, saranno sospese le lezioni in presenza per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado. Pertanto sarà attivata la didattica a distanza, secondo le modalità definite nel Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI), tramite la piattaforma GSuite (in particolare l’applicazione Google 

Classroom). 

Per quanto riguarda l’orario delle lezioni per la settimana indicata, esso resterà invariato rispetto a quanto 

vigente per le lezioni in presenza con la differenza che, non dovendo determinare una permanenza mattutima 

eccessiva davanti al dispositivo informatico, sarà cura dei docenti strutturare le proprie lezioni in modo da 

non esporre gli studenti a tempi maggiori rispetto a quanto espressamente previsto dal Piano DDI. Qualora 

gli organi competenti dovessero poi disporre il protrarsi della sospensione delle lezioni in presenza oltre la 

data del 15 gennaio, l’orario settimanale potrà essere ristrutturato.  

Alunni, docenti e genitori sono invitati al rispetto assoluto delle norme e degli orari previsti dal 

“Regolamento della Didattica Digitale Integrata”.  

Le sezioni della scuola dell’infanzia continueranno a funzionare in presenza secondo i consueti orari. 

Per le famiglie che nel corrente anno scolastico abbiano provveduto ad effettuare la richiesta dei dispositivi 

informatici in comodato d’uso sarà possibile, previo appuntamento telefonico con la sig.ra Calvo o il sig. 

Bellofiore, ritirare il dispositivo a partire da giorno 11/01/2021, secondo le indicazioni che gli stessi 

comunicheranno telefonicamente. 

Il personale di segreteria continuerà ad effettuare il proprio servizio regolarmente. 

I collaboratori scolastici riceveranno disposizioni dal DSGA, secondo le specifiche necessità.  

Si allega l’Ordinanza di cui sopra, cui si rimanda integralmente per completezza di informazioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* firma autografa omessa. 
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