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CIRCOLARE N° 146 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA GENNAIO 2021 E RICHIESTA DEVICE 

 

VISTA  l’ordinanza contingibile e urgente n°5 dell’08 gennaio 2021 del Presidente 

della Regione Siciliana relativa alle ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 nel territorio della 

Regione Siciliana; 

VISTA  la circolare esplicativa 33/GAB dell’08 gennaio 2021 dell’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale relativa alla 

ripresa delle attività didattiche; 

VERIFICATO che l’Ordinanza 5 all’art. 4 c. 2 prevede fino al 16 gennaio 2021 compreso 

che l’attività didattica per la scola primaria e per la secondaria di I grado sia 

esercitata esclusivamente a distanza e al c. 3 prevede che nessuna sospensione 

è prevista per le attività riguardanti la scuola dell’infanzia;  

SI COMUNICA 

Che a partire da giorno 11 e sino al 15 gennaio 2021, salvo eventuali successive comunicazioni, le 

attività della scuola dell’infanzia si svolgeranno regolarmente in presenza e le attività della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado si svolgeranno in modalità a distanza 

secondo l’orario regolare. 

I docenti avranno cura di far rispettare ogni ora di lezione una pausa di 10 minuti. 
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Si ricorda che eventuale assenza durante le attività didattiche svolte a distanza sarà registrata e 

dovrà essere giustificata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Gli alunni che sono sprovvisti di device o di connettività possono fare richiesta tramite il modulo 

allegato. 

Le richieste saranno accolte ed evase in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei dispositivi. 

Per richiedere connettività gratuita è possibile anche attivare le offerte per giga gratis richiedendole 

ai proprio operatori telefonici (si consiglia di consultare il seguente articolo: 

https://www.ilsole24ore.com/art/didattica-distanza-ecco-come-attivare-l-offerta-i-giga-gratis-

studenti-ADAerY3?refresh_ce=1). 

 

 

               Il dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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