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Comunicazione n. 97 - a.s. 2020/2021 

 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 Ai docenti 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A.  

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

 

 

Oggetto: Ordinanza n. 5 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana -  

Erogazione attività didattiche a distanza e modalità di svolgimento dei servizi amministrativi e 

ausiliari. 

 

 

Si comunica che, a seguito dell'ordinanza n. 5 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della 

Regione Siciliana, già pubblicata nel sito della scuola, dall’11 gennaio al 16 gennaio 2021 

compreso, saranno sospese tutte le attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria 

di primo grado. 

   Le attività didattiche proseguiranno a distanza, in modalità sincrona e asincrona, 

secondo l’orario previsto dal Documento per la Didattica Digitale Integrata precedentemente 

pubblicato e condiviso con le famiglie degli alunni. 

 Le attività didattiche per gli alunni diversamente abili in possesso di certificazione si 

svolgeranno in presenza, previa disponibilità delle famiglie, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 

alle ore 12 presso la scuola secondaria di primo grado e dalle ore 9,15 alle ore 12,15 preso la 

scuola primaria. Le ore rimanenti, non prestate in presenza dai docenti di sostegno, saranno 

dedicate ad attività in modalità asincrona. 

  I servizi amministrativi si svolgeranno regolarmente in presenza. Il pubblico sarà ricevuto 

previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti e garantire la fornitura dei servizi 

nella massima sicurezza. Allo stesso modo, sarà garantita anche l’assistenza alle famiglie per le 

iscrizioni degli alunni per l’a.s. 2021/2022.  

I servizi ausiliari si svolgeranno in presenza in tutti i plessi. Il personale in servizio 

procederà alla igienizzazione approfondita di tutti gli ambienti non occupati da alunni o personale e 

utenti autorizzati, a garanzia della massima sicurezza possibile. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
                      Firmato digitalmente     
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