COMUNICAZIONE N. 124
AL PERSONALE DOCENTE
ALLE FAMIGLIE
AL SITO WEB

Oggetto: Applicazione Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 “Ulteriori
misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio
della Regione Siciliana”.
Vista l’Ordinanza n. 5 dell’8 gennaio 20201 del Presidente della Regione Sicilia “Ulteriori misure
per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio delle
Regione Siciliana”;
Visto l’art. 4, comma 2 “Fino al 16 gennaio compreso la scuola secondaria di primo grado e per la
scuola primaria l’attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini
disciplinati dalla normativa vigente”;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
Vista la Nota Assessoriale Prot. N. 0033/GAB/08.01.2021 recante ad oggetto: “Ripresa delle
attività didattiche - Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana.
Circolare esplicativa;
Tenuto conto che le lezioni in presenza sono sospese fino al 16/01/2021 e si provvede con la DAD;
DISPONE
A far data dal 11 gennaio e fino al 15 gennaio 2021:


Le attività didattiche si effettuano a distanza utilizzando la piattaforma concordata in CD.
Gli studenti di tutte le classi seguiranno l’orario delle lezioni già consolidato dal mese di
settembre. Ciascuna lezione avrà la durata di 40 minuti, in modo che gli studenti possano
riposare gli occhi tra un accesso e l’altro.



Pari modalità saranno adottate per la sezione A a tempo prolungato.



Le attività didattiche di strumento musicale, proseguiranno in modalità a distanza,
secondo l’orario pattuito con i singoli docenti.

La presente disposizione potrà subire modifiche, integrazioni, revoca se le circostanze lo
imponessero o a fronte di nuovi provvedimenti normativi.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Spampinato

