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Circolare n.   46                                                                                                 Linguaglossa, 09/01/2021 

 

 Alle  Famiglie 

 Agli alunni 

 Ai Docenti 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 Al Sito 

 

 

Oggetto: Organizzazione attività scolastiche dal 11 al 16 gennaio 2021.  

 

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia 

n. 5 del 08/01/2021, si comunica che da Lunedì 11 gennaio e fino a sabato 16 gennaio per la scuola 

Primaria e la Secondaria di I° grado le attività didattiche saranno effettuate a distanza. 

 Per la scuola dell’infanzia, per lo stesso periodo, nella stessa Ordinanza, l’Ordinanza regionale non 

prevede sospensioni (attenzione: guarda sotto).  

Tuttavia, sulla base delle misure di sicurezza di competenza dei Sindaci, nel Comune di Linguaglossa e 

Castiglione di Sicilia, con Ordinanze sindacali, riportate nel sito, anche le scuole dell’infanzia sono 

chiuse nel medesimo periodo dal 11 al 16 gennaio 2021. 

Come suindicato, nella scuola primaria e secondaria di I grado dall’11 gennaio e per tutto il periodo 

della sospensione in presenza, le attività didattiche procedono a distanza (DDI) nelle modalità già 

elaborate e deliberate in Collegio dei Docenti, e già applicate nei casi di isolamento e/o quarantena di 

classe o alunni. Nella scuola dell’infanzia i docenti effettueranno le attività a distanza che meglio 

rispondono alla fase educativa in cui si trovano gli alunni, nelle modalità ritenute congrue. 

Tra i vari documenti, in particolare, si richiamano i seguenti: 

- il Piano Didattica Digitale Integrata e regolamento PDDI  

- Informativa Trattamento dei Dati Personali Formazione a Distanza  

Si evidenzia la necessità che non si interrompa il processo educativo-didattico avviato nel corrente 

anno scolastico. 

Infine, si specifica che la DDI è obbligatoria. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Venera Marano 
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