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Circolare n. 171 

Catania, 8 gennaio 2021 

 

Ai Docenti, ai Genitori e agli Alunni 

Dell’Istituto Omnicomprensivo 

Al DSGA e al personale ATA 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

 

OGGETTO: Regione Sicilia - Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021. 

Riorganizzazione mese di gennaio 2021 per gli alunni di ogni ordine e grado 

 

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza in oggetto, si comunica ai Signori in indirizzo quanto 

segue: 

- Scuola dell’Infanzia: le sezioni svolgeranno regolarmente le attività in presenza (8-13 dal 

lunedì al venerdì) e le attività in LEaD (Legami Educativi a Distanza) nei due pomeriggi 

stabiliti dalle docenti delle singole sezioni; 

- Scuola Primaria: le classi svolgeranno didattica a distanza nella settimana 11-15 gennaio 

secondo le modalità espresse nel Regolamento DDI/DAD. L’attività didattica riprenderà in 

presenza a partire da lunedì 18 gennaio; 

- Scuola Secondaria di I grado: le classi svolgeranno didattica a distanza nella settimana 11-

15 gennaio secondo le modalità espresse nel Regolamento DDI/DAD. L’attività didattica 

riprenderà in presenza a partire da lunedì 18 gennaio; 

- Scuola Secondaria di II grado (Corsi Diurni e Serale): le attività continueranno a svolgersi 

esclusivamente in modalità a distanza, secondo le modalità espresse nel Regolamento 
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DDI/DAD, fino a venerdì 29 gennaio 2021. 

I Docenti della Scuola Primaria avranno cura di comunicare ai Collaboratori del DS (ins. Maria 

Piana e prof.ssa Elena Piazza), entro domenica 10, tempi e modalità di svolgimento delle lezioni. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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