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Prot. n.68

Trapani, 09/01/2021
Ai Genitori
Al personale docente ed ATA
Al DSGA
Al Registro Elettronico
Al Sito WEB

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza per la scuola primaria
In applicazione dell’Ordinanza contingibile e urgente n.5 dell’8/01/2021 dell’ On. Presidente
della Regione Siciliana e della conseguente Circolare esplicativa, si comunica che le attività
didattiche in presenza per la scuola primaria sono sospese da lunedì 11 gennaio fino a venerdì 15
gennaio 2021,
Nessuna sospensione è, in atto, prevista per le attività didattiche della scuola dell'infanzia.
Le suddette misure restrittive in Sicilia, sono state adottate, tenendo conto anche delle indicazioni
arrivate dal Comitato tecnico scientifico regionale per evitare l’ulteriore crescita dei contagi.

Durante il periodo di sospensione, così come previsto dal Regolamento della DDI approvato
dagli Organi Collegiali, la continuità dell’attività didattica è assicurata con modalità a
distanza attraverso le attività sincrone e asincrone. Le attività in modalità sincrona si
svolgeranno, sulla piattaforma G Suite Classroom, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore
11:00 per le classi prime e dalle ore 8:10 alle ore 11:30 per le classi successive.
Si avrà cura di trasmettere alle famiglie e inserire nel registro elettronico l'orario delle attività
sincrone, redatto nel rispetto dell'orario di servizio dei docenti e le modalità di svolgimento della
didattica a distanza.
É garantita su richiesta delle famiglie l'attività in presenza, indipendentemente dai periodi di

sospensione, per gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali.
Le lezioni riprenderanno in presenza, fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni, da
lunedì 18 gennaio.
Si allegano:
1. Ordinanza contingibile e urgente n.5 dell’8/01/2021;
2. Circolare esplicativa Regione Siciliana dell’8/01/2021.

Il Dirigente Scolastico
Ignazio Monticciolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

