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Prot. n.  329                                                                                                                        Custonaci, 16  gennaio 2021   

Ai Signori genitori degli alunni di infanzia, primaria, secondaria primo grado  

A tutti i Docenti dell’istituto 

 Al DSGA 

E p.c. Alla RSU d’Istituto 

 Al sito web- sez. circolari 

 

 

Oggetto: Ripresa lezioni dal 18 gennaio 2021 . Organizzazione oraria.  

 

 
Ai sensi e per gli effetti del DPCM 16 gennaio 2021 e Ordinanza Regionale n° 10 del 16 gennaio 2021, le 
attività didattiche  per la scuola dell’ infanzia , le lezioni della scuola primaria e delle prime classi della scuola 
secondaria di primo grado riprenderanno in presenza da lunedì 18 gennaio 2021 .  
 Le lezioni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado proseguiranno a distanza. 
 
I docenti di scuola secondaria, titolari di classi seconda e terza, effettueranno le lezioni dal proprio domicilio. 
Per i  docenti titolari di classi prime, seconde e terze,  qualora nella medesima giornata, secondo l’ orario in 
vigore , abbiano lezioni sulle tre classi, è consentito, a scelta : 

1) Svolgere l’orario di servizio interamente a scuola; 
2) Raggiungere il proprio domicilio per le lezioni a distanza tenendo conto dei tempi di percorrenza . 

 

I genitori degli alunni disabili e bes frequentanti le classi seconde e terze secondaria possono richiedere lo 
svolgimento dell’attività didattica in presenza , con specificazione oraria .  

Sono sospese le attività aggiuntive pomeridiane avviate per la scuola secondaria. Le  attività laboratoriali per 
la primaria di musica per le classi terze, quarte e quinte,  in corso di svolgimento in orario antimeridiano, 
proseguiranno fino al 22 gennaio p.v. 

Si allegano orari in vigore dal 18 gennaio – scuola secondaria  . 

1) Orario in presenza Pascoli; 

2) Orario a distanza Pascoli; 

3) Orario in presenza Fermi 

4) Orario a distanza Fermi  

5) Orario indirizzo musicale  

 
Il Dirigente Scolastico 

Sara La Rocca  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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