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        Gentili famiglie 

        Gentili docenti/ collaboratori scolastici 

        Gentile DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 2021 del presidente della Regione Siciliana, 

VISTA la Nota assessoriale prot. 33 dell’8/01/2021 sulla ripresa delle attività didattiche 

COMUNICA 

che a partire da giorno 11 Gennaio 2021 fino a giorno 16 Gennaio 2021 le attività didattiche della 

scuola primaria e della secondaria di I grado si svolgeranno a distanza in modalità di didattica a 

distanza.  

La scuola dell’infanzia resterà regolarmente aperta, cosi come previsto dall’Ordinanza del presidente 

della Regione. 

PER LA SCUOLA PRIMARIA   le 27 ore settimanali ( 6 ore di 55 minuti) si svolgeranno come di 

seguito: 

I docenti garantiranno secondo il proprio orario di servizio per ogni ora  di lezione, la prima 

mezz’ora di attività sincrona con spiegazione online e la seconda mezz’ora ( 25 minuti) di attività 

asincrona, in cui gli alunni svolgeranno i compiti assegnati, secondo il seguente calendario orario dal 

lunedì al venerdì: 

8.15-8.45 attività sincrona della prima ora  30 minuti 

8.45 – 9.10 attività asincrona della prima ora 25 minuti 

9.10- 9.40 attività sincrona della seconda ora 30 minuti 
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9.40- 10.05  attività asincrona della seconda ora 25 minuti 

10.05- 10.35 attività sincrona della terza ora 30 minuti 

10.35- 11.00 attività asincrona della terza ora 25 minuti 

11.00-11.30 attività sincrona della quarta ora 30 minuti 

11.30 -11.55 attività asincrona della quarta ora 25 minuti 

11.55 – 12.25  attività sincrona della quinta ora 30 minuti 

12.25 – 12. 50 attività asincrona della quinta ora 25 minuti 

12.50- 13.20 attività asincrona della sesta ora di 30 minuti 

13.20- 13.45: attività asincrona della sesta ora di 25 minuti. 

 

PER LA SECONDARIA  8.05- 14.05    6 ore da 60 minuti:  totale 30 ore settimanali  

 

8.05 -8.35 attività sincrona della prima ora  30 minuti 

8.35 – 9.05 attività asincrona della prima ora 30 minuti 

9.05- 9.35 attività sincrona della seconda ora 30 minuti 

9.35-  10.05  attività asincrona della seconda ora 30 minuti 

10.05- 10.35 attività sincrona della terza ora 30 minuti 

10.35- 11.05 attività asincrona della terza ora 30 minuti 

11.05-11.35 attività sincrona della quarta ora 30 minuti 

11.35 -12.05 attività asincrona della quarta ora 30 minuti 

12.05 – 12.35  attività sincrona della quinta ora 30 minuti 

12.35 – 13. 05 attività asincrona della quinta ora 30 minuti 
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13.05- 13.35 attività asincrona della sesta ora di 30 minuti 

13.35- 14.05: attività asincrona della sesta ora di 30 minuti. 

I docenti in dad effettueranno le lezioni da casa, ma se dovessero avere particolari problemi di 

connessione potranno recarsi al Casella, al plesso centrale. 

Le famiglie che avessero bisogno dei dispositivi possono recarsi a scuola per ritirarli previo 

appuntamento telefonico o via mail.  

I docenti di sostegno della primaria e della secondaria relativamente al loro monte ore, se richiesto 

dalle famiglie degli alunni assegnati, presteranno il servizio in presenza con gli alunni diversamente 

abili nel plesso Casella, altrimenti seguiranno gli alunni in dad personalizzando la lezione. 

I collaboratori scolastici essendo gli uffici regolarmente aperti e non essendo prevista la chiusura dei 

plessi, presteranno il loro orario di servizio nel plesso di appartenenza e cureranno la pulizia 

straordinaria dei locali scolastici: aule, bagni, corridoi, vetri, pavimenti, suppellettili con l’uso di 

prodotti a base di alcool o di ipoclorito di sodio come disinfettante ed effettueranno alla fine la 

sanificazione di ogni classe e dei bagni con le macchine ad ozono. 

Il personale amministrativo presterà regolarmente servizio negli uffici, essendo la scuola 

regolarmente aperta.  
 
Il Direttore dei S.G.A               Il Dirigente Scolastico 
(rag. Carmela Reina)                                                                        (prof.ssa Alessandra La Puzza) 
 Firma autografa sostituita  a mezzo stampa                                                        Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93                                                                    ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93 
 

                                                       
 

 

 


