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Circ. int. 426 est. 308                                       San Giuseppe Jato, 10/04/2021 
Prot. emergenza U/168.I.2.1 

 

A tutto il personale, docente ed ATA 
A tutti gli alunni 

A tutte le famiglie 
 

Al DSGA 
Sito web 

 

Loro sedi 
 

 
OGGETTO: “zona rossa” per ordinanza contingibile e urgente N. 38 del 
Presidente della Regione Sicilia del 09/04/2021 e organizzazione della didattica 
conseguente 
 

Si comunica che, a seguito di Ordinanza contingibile e urgente N. 38 del Presidente della 

Regione Sicilia del 09/04/2021, e sulla base della normativa vigente in materia, a partire da 

lunedì 12 Aprile e fino a giovedì 22 Aprile incluso, la didattica verrà organizzata 

secondo le seguenti modalità: 

- Gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria continueranno a frequentare 

regolarmente in presenza; 

- La scuola Secondaria di I grado sarà in presenza per le classi prime, in DAD per 

le classi seconde e terze. A tale proposito, si precisa che i docenti titolari di classi 

prime, seconde e terze dovranno effettuare la DAD collegandosi da scuola per tutto 

l’orario di servizio della giornata (a meno che non debbano prestare servizio, per quel 

giorno, solo nelle classi terze e seconde. Nel qual caso, faranno DAD da casa). I 

docenti titolari soltanto nelle classi seconde e terze dovranno invece collegarsi da 

casa propria. 

Gli alunni della classe di strumento musicale della prima faranno lezione in presenza, 

mentre quelli delle classi seconde e terze da casa; pertanto i docenti di strumento 

dovranno rimodulare opportunamente gli orari e comunicarli ufficialmente all’indirizzo 

di posta istituzionale della scuola. 
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I genitori degli alunni in situazione di disabilità delle classi seconde e terze della 

scuola Secondaria potranno, ai sensi della normativa vigente, presentare domanda 

per chiedere la didattica in presenza per i loro figli, inviando una mail all’indirizzo di 

posta elettronica della scuola o presentando una domanda cartacea in segreteria. 

Fino al 22 Aprile incluso sono sospesi i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa 

pomeridiani, di tutti i segmenti, nonché lo svolgimento delle prove Invalsi per le classi terze 

di scuola Secondaria (che verranno calendarizzate successivamente al 22). 

Inalterata l’organizzazionedei servizi di segreteria. 

Per ulteriori comunicazioni di dettaglio (incontri in videonferenza, screening, etc), si rimanda 

a successive circolari. 

Si allegano alla presente:  

- Orario in presenza prime medie; 

- Orario in DAD seconde e terze medie. 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 


