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Comunicazione n. 138 

 

Oggetto:  Modalità organizzative delle attività didattiche ed amministrative a partire dal 18 

gennaio 2021. 

 

In riferimento all’Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 del Presidente della 

Regione Siciliana, si comunicano le seguenti modalità organizzative delle attività didattiche ed am-

ministrative in vigore a partire dal 18 gennaio 2021: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’attività prosegue normalmente in presenza. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

L’attività didattica torna ad essere in presenza. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’attività didattica torna ad essere in presenza solo per le classi prime, mentre per le classi seconde e 

terze continua a svolgersi a distanza con la didattica digitale integrata (DDI), utilizzando la piatta-

forma G Suite, secondo le modalità organizzative rese note con la comunicazione n. 127 del 

09/01/2021 (paragrafo ORGANIZZAZIONE DDI) e secondo l’orario per le attività sincrone allegato 

alla comunicazione n. 129 del 09/01/2021. Resta salva la possibilità di svolgere l’attività in presenza 

anche per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali delle classi seconde e terze, secondo 

quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134. 

  





DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL RIENTRO A SCUOLA 

 

Gli alunni che rientrano a scuola dopo il periodo di DDI dovranno presentare la dichiarazione di cui 

all’allegato 2 del nostro regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE 

 

I docenti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria effettueranno regolare servizio in presenza. 

 

I docenti della scuola secondaria di primo grado effettueranno regolare servizio in presenza per le 

classi che sono in presenza e, per le classi in DDI, in presenza o da casa, purché sia compatibile con 

lo svolgimento del servizio che deve essere prestato per le classi in presenza. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEL PERSONALE ATA 

 

I collaboratori scolastici presteranno regolare servizio nei plessi di appartenenza, secondo indicazioni 

del DSGA. 

 

Gli assistenti amministrativi presteranno regolare servizio negli uffici. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/199 


