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Circolare n. 268 
 

Oggetto: attività didattiche scuola primaria e secondaria di primo grado 11/15 gennaio 2021 

A seguito dell’Ordinanza n. 5 del 2021 emanata in data odierna dal Presidente della Regione Sicilia, che 

si allega, raccomandandone un’attenta lettura, si comunica che nella settimana dall’11 al 15 gennaio 

2021 le attività didattiche per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado 

verranno svolte a distanza Di conseguenza sono momentaneamente sospesi i progetti PON e FIS già 

calendarizzati. 

Si invitano i docenti delle singole classi a predisporre, nel rispetto del regolamento di Didattica Digitale 

Integrata deliberato dagli organi collegiali, il calendario e l'orario delle lezioni e a fornirne copia alla mail 

ds@icsguttuso.org. I docenti avranno cura di rendere noto il calendario delle lezioni agli alunni e di 

predisporre per tempo gli inviti alle lezioni che si svolgeranno in modalità sincrona. Avranno cura 

altresì, come raccomandato con circ. n. 265, di verificare le liberatorie relative alla piattaforma GSuite. 

Gli alunni presenzieranno alle lezioni mantenendo la corretta netiquette, per questo si chiede la 

collaborazione delle famiglie. 

Si pone l'attenzione sul comma 5 dell'art 4 dell'ordinanza che prevede, qualora possibile, comunque 

l'ammissione in presenza degli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali. Naturalmente 

tale eventualità prevede un'espressa richiesta da parte dei genitori di tali alunni, da inoltrare all'indirizzo 

di posta istituzionale paic86000d@istruzione.it; con successiva circolare verranno chiarite eventuali 

modalità organizzative.  



Gli uffici rimarranno aperti e potranno essere contattati ai consueti canali: tel. 0918674901 e 

paic86000d@istruzione.it 

Confidando nella consueta collaborazione, si auspica una ripresa dell'attività in presenza nel più breve 

tempo possibile. 

 

Carini, 08.01.2021 

               Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Valeria La Paglia 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 

 


