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OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche dall’11 al 16 gennaio 2021 

 

In applicazione dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 08/01/2021 del Presidente della Regione 

Siciliana si chiariscono di seguito le modalità della ripresa delle attività didattiche a partire dall’11 gennaio: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività di scuola dell’infanzia  si svolgeranno regolarmente in presenza. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Le attività didattiche in presenza per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, sono 

sospese fino al 16 gennaio.  

A partire da lunedì 11 gennaio le attività, pertanto, si svolgeranno in modalità a Distanza   secondo il 

regolare orario scolastico e con le modalità previste dal Piano scolastico per la  didattica Digitale 

integrata, su piattaforma Gsuite,tramite  l’account personale dell’alunno    

NOME.COGNOME@scuolagiuffridact.edu.it.  

Gli alunni si collegheranno alla classroom dell’insegnante corrispondente all’orario scolastico e tutta 

la classe seguirà regolarmente le lezioni di 40 minuti in modalità sincrona e  20 minuti in modalità 

asincrona impiegati per l’organizzazione didattica varia (assegnazione di compiti, inserimento di 

materiali di studio o approfondimento, video tutorial etc.) . 

Le famiglie che per qualsiasi ragione abbiano smarrito la password dell’account personale del proprio 

figlio potranno scrivere ai seguenti indirizzi mail: 

scuola primaria – ins. Te Di Rosa Maria Teresa  

mariateresa.dirosa@scuolagiuffridact.edu.it 

scuola secondaria di I grado – ins. Bianca Giangrande 

bianca.giangrande@scuolagiuffridact.edu.it 

Le famiglie prive di qualunque dispositivo per i collegamenti potranno ritirare un tablet o computer  

lunedì mattina a partire dalle ore 8,30 presso il plesso di frequenza del proprio figlio/a consegnando 

al personale addetto alla consegna il modulo di richiesta allegato,  compilato e sottoscritto. 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Al fine di consentire un regolare sviluppo dei Piani educativi individualizzati degli alunni con 

disabilità a seguito di difficoltà oggettive che si potrebbero riscontrare con la Didattica a Distanza, le 

famiglie degli alunni potranno inviare una mail alla scuola ctic8a600v@istruzione.it richiedendo la 

didattica in presenza già a partire da lunedì 11 gennaio.  Si invitano le famiglie ad inviare la mail 

entro la giornata odierna. 

 
La Dirigente Scolastica 

F.to Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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