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AI SIGG. DOCENTI 

AI SIGG. GENITORI ED AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL SITO DELL’ISTITUTO 

Oggetto: disposizioni su lezioni dal 18/01/2021 in applicazione del DPCM del 14/01/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 14/01/2021; 

VISTA l’Ordinanza n.10 del 16/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana  

DISPONE 

Lo svolgimento delle attività didattiche dal 18/01/2021 nel modo seguente: 

1) Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e classi prime della Scuola Secondaria di I grado in 

presenza secondo l’orario definitivo delle lezioni; 

2) Classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado continueranno con la DDI, 

secondo l’orario della DDI; 

3) Tutte le classi dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado svolgeranno in 

presenza la lezione singola;  

4) Le classi prime dell’indirizzo musicale svolgeranno in presenza le attività di musica 

d’insieme, invece le classi seconde e terze continueranno in modalità DDI; 

5) Gli alunni con disabilità o con BES delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 

I grado, previa apposita richiesta da parte dei genitori, potranno effettuare le attività in 

presenza con i docenti di sostegno loro assegnati, per favorire il processo di inclusione. Sono 

confermate le autorizzazioni precedentemente emanate. 

Considerato che le classi di Scuola Secondaria di I grado svolgeranno le attività didattiche con 

modalità differenti a seconda della classe frequentata, si dispongono le seguenti istruzioni: 

a) Se il Docente ha in orario giornaliero sia la lezione in presenza nelle classi prime, sia nelle classi 

seconde e terze, potrà effettuare le attività di DDI (siano esse in sincrono che in asincrono) 

direttamente da scuola, utilizzando le postazioni presenti nelle aule libere delle relative classi, 

ovvero nei laboratori con l’assenso dei responsabili di plesso.  

b) Se il Docente ha le lezioni in orario giornaliero esclusivamente nelle classi seconde e terze potrà 

svolgere il proprio servizio da casa; per la presenza farà fede il registro di classe elettronico.  

c) Se il Docente ha in orario giornaliero delle ore a disposizione è tenuto ad essere presente a scuola 

per tutte la durata delle ore assegnate per le eventuali sostituzioni dei colleghi assenti. 

Tali disposizioni sono valide fino al 31 gennaio compreso, a meno di eventuali modifiche o 

integrazioni da parte degli Organi competenti. I docenti che avessero bisogno di chiarimenti su casi 

singoli potranno rivolgersi ai responsabili di plesso, ovvero al Dirigente. Si invita a dare la massima 

diffusione della presente circolare, tramite tutti i mezzi in Loro possesso e si raccomanda il rispetto 

rigoroso delle presenti disposizioni. Si ringrazia per la collaborazione. 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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