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CIRCOLARE N. 145 DEL 17/01/2021 

 

         A tutto il personale 

         Ai Sigg. genitori 

 

OGGETTO: Modalità organizzative dal 18 gennaio 

 

Con la presente, vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.10 del 16 gennaio 2021 del 

Presidente della Regione Siciliana, si comunicano le modalità organizzative dal 18 c.m. e 

fino a nuove disposizioni. 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

Tutte le sezioni Plesso “Lambruschini” In presenza dalle 

ore 8,00 alle ore 

13,00 

Scuola Primaria Classi prime e seconde Plesso “Lambruschini” In presenza dalle 

ore 8,00 alle ore 

13,00 

Classi terze, quarte e 

quinte 

Plesso “G. Marconi” In presenza dalle 

ore 8,00 alle ore 

13,00 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

Classi prime Nei rispettivi plessi In presenza: 

- dalle ore 8,10 alle 

ore 14,00 per gli 

alunni del Plesso 

“G.Marconi” 

-dalle ore 8,00 alle 

ore 14,00 per gli 

alunni del Plesso 

“Ex Internazionale” 

Classi seconde e terze Didattica a distanza Dalle ore 8,00 alle 

ore 9,00 attività 

didattiche asincrone 

Dalle ore 9,00 alle  

ore 13,50 attività 

didattiche sincrone 

(5 unità orarie da 50 

minuti) 
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Si raccomanda a tutto il personale e ai Sigg. Genitori degli alunni che frequenteranno le 

lezioni in presenza, la scrupolosa osservanza del Protocollo per prevenzione e il contrasto 

alla diffusione del COVID-19, con particolare riferimento alla frequente igienizzazione delle 

mani e all'utilizzo costante della mascherina. Durante la ricreazione gli alunni saranno 

dispensati dall'utilizzo della mascherina per il tempo strettamente necessario alla 

consumazione della merenda, sarà cura dei Sigg. docenti garantire un'adeguata ventilazione 

delle aule o valutare, altresì, la possibilità di fruire degli spazi esterni per lo svolgimento della 

ricreazione e comunque nel pieno rispetto del divieto di assembramento. 

Si invitano i Sigg. Genitori a compilare l'auto dichiarazione allegata e ad assicurarsi che il 

proprio figlio/a ne sia in possesso al rientro a scuola. 

 

I docenti della Scuola Secondaria di primo grado che svolgono attività didattica a distanza si 
atterranno scrupolosamente al proprio orario di servizio (con particolare riferimento ai Sigg. 
Docenti e agli alunni delle classi dei corsi C-D ed E si dovrà tenere conto dell'orario definitivo 
recante data 16 novembre scorso); per le materie delle prime ore di lezione delle classi 
seconde e terze (dalle ore 8,00 alle ore 9,00) i docenti interessati predisporranno attività e 
materiali da utilizzare in modalità asincrona; detti materiali saranno puntualmente caricati e 
resi disponibili su Classroom  dalle  ore 8,00 dell'ora di lezione corrispondente.  

I compiti e i materiali eventualmente assegnati (come esercitazioni e/o approfondimenti) 
dovranno essere caricati su Classroom o sul registro elettronico del Portale Argo entro e non 
oltre le ore 15,30 del giorno in cui si è svolta la lezione. 

Si raccomanda, inoltre, ai Sigg. Docenti il rispetto della pausa didattica di dieci minuti tra le 
unità orarie di lezione. 

Tenuto conto del proprio orario di servizio  e dei tempi di percorrenza, i Sigg. docenti 
valuteranno l'opportunità di svolgere le attività dal proprio domicilio o recandosi al Plesso di 
appartenenza, fatta salva la priorità di garantire l'adeguata vigilanza agli alunni in presenza.  

 

Entro le ore 13,00 del giorno 18 gennaio i docenti specializzati per il sostegno e i docenti 
coordinatori, sentite le famiglie, segnaleranno alla scrivente a mezzo mail l'opportunità che 
gli alunni  con B.E.S. delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado 
svolgano  le attività didattiche in presenza. indicando altresì giorni, orari e modalità di 
svolgimento delle stesse. 

 

Sarà cura della scrivente comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti e modifiche 

alle modalità organizzative sopra esposte. 

 

        Il Dirigente scolastico 

        Prof.ssa Rosalba Floria 

         

 

 

 

 

 

 


