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Circ. N.83/ 2020-21       Agrigento, 09/01/2021 

 

Ai Signori insegnanti dell’Istituto 

Ai Sigg. Assistenti amministrativi 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Ai Sigg. Docenti utilizzati in altri compiti 

Al Sig. DSGA 

SEDE 

 

OGGETTO:     Emergenza epidemiologica COVID-19 –Ordinanza contingibile e  

urgente n.5 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della Regione Sicilia 

Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Siciliana.- 

 

Si fa seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia in oggetto 

richiamatae si comunica con la presente che è stata disposta la sospensione, con 

decorrenza da lunedì 11 gennaio 2021 e sino a sabato 16 gennaio 2021, delle attività 

didattichein presenza della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado. Il rientro 

delle attività didattiche in presenza è previsto a decorrere da lunedì 18 gennaio 2021. 

 

In applicazione delle disposizioni sopra specificate, si dispone quanto segue: 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA: Le attività educative saranno regolarmente svolte in 

presenza, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per le sezioni a tempo normale e dalle ore 8.00 

alle ore 13.00 per le sezioni a tempo ridotto, nei giorni da lunedì a venerdì, secondo le 

consuete modalità. 

La programmazione mensile dei docenti della scuola dell’infanzia, già prevista per 

martedì 12 gennaio 2021,viene rinviata a martedì 19 gennaio 2021, da realizzare nei 

plessi di appartenenza come già stabilito dalla circolare n.82 dell’8 gennaio 2021, salvo 

diversa disposizione che dovesse intervenire prima del 19 p.v. 



2. SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO: Da lunedì 11 gennaio 2021 

sino a sabato 16 gennaio 2021,l’attività didattica sarà svolta esclusivamente in modalità 

a distanza nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e secondo quanto 

stabilito da Piano d’Istituto DDI (Didattica Digitale Integrata), che si allega alla 

presente per comodità di consultazione. 

3. La programmazione settimanale della scuola Primaria, di norma prevista nella giornata 

di martedì,relativamente alla settimana dall’11 al 16 gennaio 2021 viene sospesa e 

rinviata alle due settimane successive, con l’aggiunta di n. 1 ora alle riunioni di 

programmazione del 19 e del 26 gennaio 2021, che avranno ciascuna una durata di n. 3 

ore. 

4. Le attività funzionali, eventuali riunioni ed iniziative in precedenza programmate e/o 

convocate, per il periodo dall’11 al 16gennaio 2021, potranno essere regolarmente 

svolte soltanto in modalità a distanza. 

5. L’Ordinanza del Presidente Regionale sopra richiamata prevede pure che i dirigenti 

scolastici “hanno facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di 

disabilità o di bisogni educativi speciali”;per tale ragione, si invitano le SS.LL. a 

segnalare eventuali esigenze di tale tipologia, proponendo anche le modalità operative 

per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e i relativi turni di servizio del 

personale docente interessato, raccordandosi con i responsabili di plesso per un 

coordinamento efficace e funzionale delle presenze. 

6. Nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 2021, le sedi dei plessi di scuola primaria e secondaria 

di primo grado resteranno aperte anche per i docenti che volessero utilizzare le 

attrezzature tecnologiche della scuola per le attività in DDI, previo coordinamento con i 

docenti collaboratori del DS, Conti Gabriella e Vaccaro Silvana; per i giorni successivi 

al 13 gennaio p.v., occorre idonea autorizzazione per l’ulteriore utilizzo dei locali e 

delle attrezzature della scuola, previa richiesta da parte dei docenti interessati. 

Pertanto, si autorizzano con la presente i sigg.ri docenti ad effettuare le attività 

didattiche a distanza dal proprio domicilio, ferma restando la facoltà di poterle 

realizzare dalle sedi scolastiche; dall’11 al 13 gennaio 2021, previo raccordo 

organizzativo con i docenti collaboratori del DS, dal 14 al 15 pp.vv. mediante 

autorizzazione idonea successiva a specifica richiesta degli interessati. 

7. Per l’organizzazione, la predisposizione dell’orario settimanale e il coordinamento 

delle attività didattiche da promuovere a distanza con gli alunni delle varie classi, i 

docenti sono invitati a coordinarsi con il docente coordinatore della classe, nella scuola 

Secondaria di I grado, e con il docente tutor, nella scuola Primaria, al fine di 

ottimizzare le risorse ed evitare disguidi con gli alunni e le famiglie. 

I coordinatori di classe e i docenti tutor sono pregati di curare la circolarità delle 

informazioni con i colleghi e gli alunni della classe, per assicurare, compatibilmente 

con le limitazioni dettate dall’attuale situazione di emergenza, le possibili forme 

orientate a garantire continuità nella proposta formativa della scuola, rivolta agli alunni, 

secondo le modalità consentite dalla didattica a distanza. 

L’orario di svolgimento giornaliero delle attività di didattica a distanza viene 

fissato, in ogni caso, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per gli alunni delle classi prime 

della scuola primaria, e dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per tutte le rimanenti classi 

della scuola primaria e secondaria di primo grado; eventuali deroghe vanno 



richieste per iscritto, debitamente motivate e specificamente autorizzate 

dall’ufficio di dirigenza. 

8. I coordinatori di classe e i docenti tutor avranno cura di effettuare una rapida 

ricognizione tra i genitori dei propri alunni e stilare un apposito elenco, per segnalare 

gli alunni che dovessero necessitare di supporti tecnologici per partecipare alle attività 

di didattica a distanza (computer, tablet), in maniera tale che si possa valutare, sulla 

base della dotazione tecnologica disponibile nelle nostre scuole, la possibilità di fornire 

alcune attrezzature in comodato d’uso a chi ne avesse bisogno. L’elenco andrà inoltrato 

per le vie brevi quanto prima alle docenti collaboratrici del Dirigente scolastico, 

Gabriella Conti per la scuola primaria e Silvana Vaccaro per la scuola Secondaria di I 

grado, anche tramite l’applicazione Whatsapp. 

9. I docenti che per lo svolgimento della DDI dovessero manifestare l’esigenza di 

prelevare materiale didattico proprio o per gli alunni potranno accedere ai locali dei 

plessi nei giorni 11, 12 e 13 gennaio pp.vv., secondo quanto già sopra precisato.Si 

ribadisce, sulla base degli accordi pregressi ed al fine di evitare assembramenti non 

autorizzati, l’esigenza che i docenti provvedano alla consegna del materiale didattico 

soltanto a n°1 (UNO) rappresentante dei genitori per ogni classe, sempre nel rispetto 

delle misure di distanziamento e di tutela della salute e, comunque,al di fuori degli 

edifici scolastici. 

10. Gli UFFICI AMMINISTRATIVI rimarranno regolarmente aperti nel periodo dall’11 al 

15 gennaio 2020. 

L’orario di ricevimento del pubblico rimane invariato, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, 

previo appuntamento, e l’accesso negli uffici va disciplinato, come di consueto, nel 

rispetto della normativa antiCOVID-19 vigente. 

11. I COLLABORATORI SCOLASTICI in servizio nei plessi di scuola Primaria (Car.Pi., 

Mazzini, Verga) e scuola Secondaria di I grado presteranno servizio nei plessi di 

appartenenza nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 2021, per la pulizia accurata e la 

sanificazione dei locali,mentre nei giorni 14 e 15 pp.vv. presteranno servizio nel plesso 

centrale dell’Istituto. 

Per tutte le altre disposizioni, si rimanda a quanto esplicitato nell’Ordinanzain oggetto 

specificata e nel Piano d’Istituto per la DDI, riportati in allegato alla presente circolare: 

1. Ordinanza contingibile e urgente n.5 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della 

Regione Sicilia Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Siciliana. 

2. Piano d’Istituto DDI a.s. 2020-2021. 

 

Per il Dirigente scolastico Alfio Russo 

 

Ins. Gabriella Conti 

1° docente collaboratore del DS 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


