Circolare n. 246 San Cataldo 11/04/2021
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni
Al personale ATA
AL DSGA

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 37 del 9 aprile 2021.
Svolgimento delle lezioni a distanza dall’11 al 22 aprile 2021.

Vista l’Ordinanza n. 37 del 9/4/2021 del Presidente della Regione Siciliana;
Considerato che l’art. 1, comma 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione in oggetto
prevede l’applicazione dell’art. 2 del D.L. 44/2021 che detta disposizioni circa il servizio di
istruzione nelle zone c.d. rosse;
Visto il D.L. n. 44 dell’1/4/2021, Art. 2, commi 1 e 2, che prevede l’attuazione della DAD nelle
classi II e III della Scuola Secondaria di primo grado e la didattica in presenza per le classi I
del medesimo ordine di scuola;
Visto il DPCM del 2 marzo 2021 , Art. 21 che regola e attività delle istituzioni scolastiche in
ragione della classificazione epidemiologica;
Visto l’art. 4, c. 5, di cui all’Ordinanza MPI n. 5 dell’8/1/2021 riguardo alla possibilità di svolgere
attività laboratoriali in presenza, o per quanto previsto a favore di soggetti disabili dal DPCM
2/3/2021, D.M. 89/2020 e O.M. 134/2020
Il Dirigente Scolastico
dispone per le classi II e III dell’Istituto l’esercizio dell’attività didattica esclusivamente
a distanza dall’11 al 22 Aprile 2021 compreso, salvo quanto eventualmente previsto dall’art.
4, c. 5, di cui all’Ordinanza MPI n. 5 dell’8/1/2021 riguardo alla possibilità di svolgere attività
laboratoriali in presenza, o per quanto previsto a favore di soggetti disabili dal DPCM 2/3/2021,
D.M. 89/2020 e O.M. 134/2020.
Le classi I dell’Istituto svolgeranno attività in presenza secondo l’orario delle lezioni
approvato dagli OO.CC. e vigente.
Le attività a distanza si svolgeranno nelle modalità previste nello specifico Regolamento
approvato con Del. n. 3 del 27.10.2020 del Collegio dei Docenti e nel rispetto del D.M. 7 agosto

2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”
Ciò considerato, l’ordinario orario delle lezioni rimodulato che sarà osservato nel periodo
interessato è quello allegato alla presente.
Gli uffici continueranno l’attività in presenza con le vigenti limitazioni di assoluto divieto di
accesso al pubblico. E’ comunque garantito il servizio agli utenti, a distanza attraverso e-mail
o telefonicamente oppure tramite Sportello on line del registro elettronico per i genitori degli
alunni iscritti per l’A.S. 2020/2021.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Parenti

