
                          

 

                            

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE 

“Padre Pio da Pietrelcina” 

Via Vittorio Veneto n. 79 – 97014  ISPICA  (RG) 

Segreteria: tel./fax 0932-950136-Direzione: tel. 0932-793318-C. F. 90026030883 

E-mail rgic83000c@istruzione.it -  pec: RGIC83000C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Indirizzo web: www.istitutopadrepioispica.edu.it 

 

Circ. n. 150 

 

 

A TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL SITO WEB 

Al DSGA 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE LEZIONI IN PRESENZA E LA DIDATTICA A 

DISTANZA  

 

A seguito del DPCM del 14 gennaio 2021, che ha decretato la Sicilia “zona rossa”, e dell’Ordinanza n. 

10 del 16 gennaio 2021 del Presidente Regione Sicilia,  

 

SI COMUNICA 

 

che da LUNEDÌ 18 GENNAIO 2021 le attività didattiche di tutte le classi della scuola primaria e 

delle classi prime della scuola secondaria di I grado torneranno a svolgersi regolarmente in 

presenza. 

Le lezioni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, invece, 

proseguiranno esclusivamente con modalità a distanza DA LUNEDÌ 18 GENNAIO FINO A 

VENERDÌ 29 GENNAIO 2021, salvo eventuale proroga sulla base della situazione epidemiologica 

della nostra regione.  
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Le attività didattiche della scuola dell’infanzia continueranno a svolgersi regolarmente in 

presenza, in linea con il nuovo DPCM. 

Si precisa che  tutte le  lezioni seguiranno il regolare orario scolastico, sia in presenza che in DAD; in 

particolare, per le classi che svolgono attività a distanza, i collegamenti in modalità sincrona avranno 

la durata di 30 minuti per ogni disciplina oraria, secondo le indicazioni fornite dai docenti e in linea 

con il Piano DDI. 

Resta la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali delle classi seconde e terze della scuola secondaria, allo scopo di mantenere con essi una 

relazione educativa che ne realizzi l’effettiva inclusione.  

Le lezioni di musica d’insieme sono temporaneamente sospese, mentre le lezioni di strumento 

individuali della scuola secondaria si svolgeranno regolarmente in presenza per gli alunni del corso 

musicale delle classi prime, a distanza per gli alunni delle classi seconde e terze.  

Si rammenta che tutti gli alunni sono tenuti a mantenere, anche nelle attività in DAD, un 

comportamento corretto ed adeguato, sulla base di quanto indicato nel Regolamento specifico 

inserito nel Piano per la  Didattica Digitale Integrata. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                     Elisa Faraci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 

 


