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Circ. n. 162 

                Alia, 10/04/2021 

                     
   Agli alunni, 

        Alle famiglie 

      Ai docenti 

           Al Personale ATA 

Al DSGA 

I.C. Alia-Roccapalumba-Valledolmo 

 
 
 

      OGGETTO: ordinanza n. 38 del 9 Aprile 2021- nuova organizzazione oraria  

In ottemperanza alle indicazioni previste dall' Ordinanza contingibile e urgente del 9 Aprile 
2021, “Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Città metropolitana di 
Palermo”, si comunica che a partire da lunedì 12 Aprile 2021 tutte le sezioni della scuola 
dell’infanzia e le classi della scuola primaria seguiranno le lezioni in presenza. 
L’organizzazione dell’attività didattica nella scuola secondaria  di primo  grado , in tutti i plessi 
afferenti all’Istituto Comprensivo, sarà articolata come segue: 

 
• Le lezioni delle classi prime si svolgeranno in presenza secondo l’orario ordinario. 

 
• Gli ingressi, le uscite delle classi prime e i protocolli di sicurezza anti Covid non subiranno 

alcuna modifica. 

 
•  Le lezioni delle classi seconde e terze si svolgeranno online, in parte in modalità 

sincrona e in parte in modalità asincrona (Compiti, lezioni registrate, video di 
approfondimento, ecc.) secondo le modalità definite nel Piano della Didattica Digitale 
Integrata, deliberato nel Collegio Docenti e presente sul sito web. 

 

•  Gli alunni sono tenuti a svolgere anche le attività asincrone che saranno loro proposte dai 
Docenti e che rientrano nel Piano della DDI. 

 

 
•  I Docenti svolgeranno la loro attività in presenza secondo il   normale orario di servizio. 

Per quanto riguarda le lezioni con le classi seconde e terze, qualora l’orario dei docenti 
risultasse articolato solo nelle classi seconde e terze di scuola secondaria potranno svolgere 
la didattica a distanza dai propri domicili, al fine di contenere gli spostamenti, diversamente 
in presenza di un orario dispiegato su classi di livello diverse, i docenti si collegheranno con 
gli alunni dalle rispettive aule e con le modalità definite nel Piano della Didattica Digitale 
Integrata. 
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•  I genitori degli alunni con bisogni educativi speciali saranno contattati dai docenti di 
sostegno e/o dai docenti coordinatori per concordare l’organizzazione delle attività 
didattiche in presenza o a distanza più rispondenti alle singole esigenze. 

• Il personale Ata , (assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici), presterà servizio 
presso la propria sede , salvo diversa disposizione del DSGA.  

 

         I docenti si faranno carico di avvisare le famiglie. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Erminia Trizzino 


