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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N° 107 

 
                                              Al Personale Scolastico  

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al SINDACO del comune di Calatafimi Segesta 

Al SINDACO del comune di Vita 

Al Dsga  

    SITO WEB 

  

     Oggetto: ripresa attività didattica in presenza e attivazione della DAD 

 

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 

Vista l’Ordinanza contigibile e urgente n.10 del Presidente della Regione Siciliana 

SI COMUNICA 

 che da lunedì 18.01.2021 le attività didattiche in presenza riprenderanno per la 

scuola dell’Infanzia, per la scuola Primaria e per le prime classi della scuola 

secondaria di I grado, mentre le classi seconde e terze della scuola secondaria di I 

grado continueranno con la DAD fino al 31.01.2021. 

 Si comunica che resta salva la possibilità, in accordo con le famiglie, per gli 

alunni con disabilità delle classi in cui si effettua la DAD, di svolgere attività in 

presenza al fine di garantire l’effettiva inclusione scolastica.  

 Le classi che continueranno le attività in DAD utilizzeranno per le attività 

sincrone la piattaforma Google Meet e per le attività asincrone il RE. Le attività 

sincrone seguiranno il regolare orario tabellare senza cambi disciplinari per quindici ore 

settimanali, prevedendo unità orarie da 45 minuti come stabilito nel regolamento DDI 

dell’Istituto secondo la scansione oraria di seguito descritta: 
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Settimana dal 18 gennaio al 22 gennaio 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì (1^ -3^ -5^ ora) 

• 8.15-9.00 

• 10.15-11.00 

• 12.15-13.00 

Martedì – Giovedi (2^ - 4^ - 6^ ora ) 

• 9.15-10.00 

• 11.15-12.00 

• 13.15-14.00 

 

Settimana dal 25 gennaio al 29 gennaio 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì (2^ - 4^ - 6^ ora) 

• 9.15-10.00 

• 11.15-12.00 

• 13.15-14.00 

Martedì – Giovedi (1^ - 3^ - 5^ ora) 

• 8.15-9.00 

• 10.15-11.00 

• 12.15-13.00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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