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CIRCOLARE N. 172                                  
 Alle FAMIGLIE 

 Ai DOCENTI 

 al Personale ATA 
 

 Al DSGA 

 ATTI 

 SITO WEB 

 CANALE TG 

 

Oggetto: Prosecuzione attività Didattica Digitale Integrata per la scuola primaria e secondaria 

di I gr. 

 

Si comunica che, vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16/01/2021 e 

l’Ordinanza sindacale del Sindaco del Comune di Milazzo n. 7 del 16/01/2021, le attività didattiche per la scuola 

primaria e secondaria di I grado continueranno ad essere svolte dal 18/01/2021 e fino al 23/01/2021 esclusivamente 

a distanza in DDI, onde consentire lo screening del personale scolastico e degli alunni su base volontaria.   

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, secondo quanto disposto dalle succitate ordinanze, è prevista la regolare 

frequenza in presenza. 

Secondo quanto previsto dal Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata, nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza proseguirà la modalità integrata con collegamento alla piattaforma Google Classroom.  

A parziale modifica di quanto comunicato nella circolare n. 166 le classi prime della scuola primaria seguiranno un 

orario ridotto in modalità sincrona, per venire incontro alle esigenze legate all’età dei bambini coinvolti e in linea con 

quanto disposto dalle “Linee Guida sulla DDI”, da lunedì’ al venerdì, ogni mattina dalle ore 8,30 alle ore 11,00, 

secondo una organizzazione oraria predisposta dalle docenti delle singole classi, concordata con la collaboratrice 

vicaria ins. Angela Quattrone e comunicata alle famiglie. 

Per tutte le altre classi della scuola primaria e secondaria di I grado si adotterà l’organizzazione oraria prevista nella 

circolare n. 166. 

Gli alunni con disabilità certificata potranno continuare ad essere seguiti dal docente di sostegno secondo modalità 

coerenti con il P.E.I., anche in presenza, garantendo ove possibile l’inclusione anche in modalità digitale all’interno del 

gruppo classe, concordando modi e tempi con le famiglie e il team docenti di classe. 

Il personale ATA presterà regolare servizio. 

Il Dirigente Scolastico                                                              
Prof. Alessandro Greco 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93    




