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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CIRCOLARE N. 68 

 

Agli alunni  

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

 

 

Oggetto: attività didattiche dal 18 gennaio 2021. 

 

 

Si comunica che, come previsto dall’Ordinanza contingibile e urgente N. 10 del 16 gennaio 2021 

del Presidente della Regione Siciliana, dal 18 al 31 gennaio 2021, gli alunni della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

svolgeranno attività in presenza, mentre gli alunni delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria svolgeranno attività a distanza.  

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado seguiranno l’orario delle lezioni in presenza, 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Entrambe le classi saranno ospitate nel plesso 

“Dalla Chiesa” di via Baccarella: la classe I A accederà al plesso dall’ingresso principale, mentre la 

classe I B continuerà ad accedere al plesso dall’ingresso laterale.  

Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado svolgeranno attività didattica a 

distanza seguendo l’orario appositamente predisposto. Si ricorda che le attività a distanze si 

svolgeranno secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata 

(pubblicato sul sito www.icsancipirello.edu.it alla sezione Regolamenti) e che le eventuali assenze 

dalle videolezioni devono essere giustificate alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

I coordinatori delle classi della scuola secondaria di primo grado interessate avranno cura di 

comunicare agli alunni l’orario settimanale delle videolezioni a cui potranno accedere attraverso 

Google Classroom. 

 

      Il Dirigente scolastico reggente 

                 Vincenzo Salvia 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 
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