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                                                                                                                 Partanna, 09-01-2021 
Circolare n. 89 

Agli alunni  
Ai Genitori  

Al Personale docente e non docente 
Al DSGA 

Sito WEB 
Atti 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in osservanza dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 

5/8.01.2021 del Presidente della Regione Siciliana.  

 

 In applicazione dell’Ordinanza contingibile e urgente n.5/2021 del 08-01-2021 dell’On. 

Presidente della Regione Siciliana; 

si comunica 

 
 la sospensione delle attività didattiche in presenza, presso la scuola primaria e la 

secondaria di 1° grado, per il periodo 11-16 gennaio 2021. 

 Nessuna sospensione è, in atto, prevista per la scuola dell’infanzia.  

 È data la possibilità, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli plessi, 

dell’ammissione a scuola, in presenza, degli alunni portatori di disabilità, su richiesta delle loro 

famiglie e  concordando  con la scuola.  

 Sono fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni nel quadro delle più generali misure 

di contenimento della pandemia in corso. 

 

 Si forniscono, altresì, indicazioni circa lo svolgimento delle attività didattiche a 

distanza, nel sopra indicato periodo: 11-16 gennaio 2021. 

 In osservanza del Piano di Didattica digitale integrata, vigente, le lezioni si svolgeranno 

con la seguente modalità:  
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 1^ classi primaria - dalle ore 9:00 alle 11:00, attività didattica digitale integrata sincrona. 

Discipline interessate: 1 ora italiano e 1 ora matematica; 

 Classi 2^, 3^, 4^, 5^ primaria -  dalle ore 9:00 alle 12:00, attività didattica digitale integrata 

sincrona con normale scansione oraria, con tutte le discipline e con tempi di 30 minuti; 

 Classi di scuola secondaria di 1° grado dalle 8:30 alle 12:30 attività didattica digitale 

integrata sincrona con normale scansione oraria, con tutte le discipline e con tempi di 35 minuti; 

  Tutti i docenti avranno cura di concedere delle pause per andare incontro alle 

esigenze dei bambini e dei ragazzi, In particolare, gli insegnanti delle classi prime della primaria 

condivideranno con le famiglie le modalità di conduzione delle attività di cui sopra.  

 Si invitano tutti i docenti ad utilizzare anche attività didattica digitale in modalità 

asincrona per completare e per arricchire percorsi già in atto. 

 In riferimento al servizio dei collaboratori scolastici, seguiranno comunicazioni 

specifiche e dettagliate da parte del DSGA.   

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vita Biundo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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