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Ai genitori e alle famiglie 

Ai docenti  

Al DSGA dott.ssa Maria Santa Zappalà 

Al personale ATA 

Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: attività didattiche previste dal 18 gennaio 2021– disposizioni del Dirigente Scolastico 

Riferimenti: D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; Ordinanza contingibile e urgente n.10 del 16/01/2021 

del Presedente della Regione Siciliana - “Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica”- 

 

Si comunica che, secondo quanto previsto dai riferimenti di cui all’oggetto, per la Sicilia rientrante 

nelle cosiddette “zone rosse”, “restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola 

dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado.   

Le attività didattiche, in tutti gli altri casi, quindi, per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado, si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta 

comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale 

con bisogni educativi speciali. “ 

Alla luce di quanto previsto, a partire dal 18 gennaio 2021, si dispongono le nuove modalità di 

organizzazione delle lezioni e dei servizi scolastici. 

MODALITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE 

 

I docenti di scuola dell’infanzia effettueranno regolare servizio in presenza. 

I docenti di posto comune di scuola primaria effettueranno regolare servizio in presenza. 

 I docenti di posto comune di scuola secondaria effettueranno regolare servizio in presenza: per le 

classi prime, svolgeranno regolarmente le lezioni a scuola, per le classi seconde e terze, si 

collegheranno da scuola ed effettueranno le lezioni in modalità D.a.D. 

I docenti di sostegno di scuola primaria e di scuola dell’infanzia effettueranno lezioni in presenza. 

I docenti di sostegno di scuola secondaria effettueranno lezioni in presenza o a distanza secondo 

quanto concordato con le famiglie e a seguito di quanto stabilito successivamente alle disposizioni 

del Dirigente Scolastico con comunicazione Prot. n. 0000093 del 09/01/2021. 

 





 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

 

Gli alunni seguiranno le lezioni in presenza secondo gli orari previsti per ogni ordine. Nessuna 

modifica è prevista in merito. 

 

SCUOLA SECONDARIA di primo grado 

 

Gli alunni delle classi prime seguiranno le lezioni in presenza 

Gli alunni delle classi seconde e terze seguiranno l’orario della D.a.D. in modalità sincrona di 15 

ore settimanali. Le restanti ore (fino a 30) saranno coperte mediante D.a.D. in modalità asincrona.  

 

LEZIONI DI STRUMENTO – STUDENTI SCUOLA SECONDARIA di primo grado 

Gli alunni delle classi prime seguiranno le lezioni individuali in presenza. 

Per gli alunni delle classi seconde e terze, le lezioni individuali di Strumento si terranno on line 

tramite la piattaforma G Suite mantenendo l’attuale piano orario settimanale previsto per ogni alunno. 

Il docente di Strumento organizzerà la lezione in modalità sincrona e asincrona opportunamente a 

seconda dello strumento insegnato e delle specifiche esigenze dello studente. 

 

DIDATTICA PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli alunni svolgeranno le attività in presenza a scuola 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gli alunni delle classi prime seguiranno regolarmente le lezioni in presenza. 

Per gli alunni delle classi seconde e terze, continuerà l’organizzazione del tempo scuola in presenza 

e a distanza, secondo le modalità già precedentemente concordate tra la famiglia e il docente di 

sostegno, salvo specifiche esigenze per ciascuno studente che saranno discusse con la famiglia stessa. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi presteranno regolare servizio nei plessi di 

appartenenza. Per eventuali urgenze e necessità legate alle iscrizioni, si pregano i sigg. genitori di 

telefonare allo 095 6782434 per prendere un appuntamento. Il ricevimento del pubblico è sospeso. 

Le presenti disposizioni sono valide sino al 31 gennaio 2021. 

Trecastagni, 16 gennaio 2021                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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