
 

Circ. n. 154              Terme Vigliatore, 16/01/2021 

 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Al DSGA  

Ai Genitori degli alunni 
 IC Terme Vigliatore 

 

Oggetto: Attività didattiche dal 18 Gennaio 2021 

- Visto il DPCM n.2 del 14/01/2021 
- Vista l’Ordinanza n. 10 del 16/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia 

si comunica che, a partire dal 18 Gennaio 2021 le attività didattiche: 

- si svolgeranno in presenza nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e per le classi 
Prime della Scuola Secondaria I grado; 

- proseguirà la didattica a distanza nelle classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria I grado 
fino al 31 Gennaio 2021; 

Resta salva la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni delle classi II e III della 
Scuola secondaria di I grado, in rapporto alle esigenze organizzative della scuola, qualora sia 
necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online 
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Per la classe IAB della Scuola 
Primaria di Terme Centro, saranno attuate le disposizioni di cui alla Circ. n. 150 del 15/01/2021. 
Nella Scuola Secondaria I grado, nelle giornate in cui i docenti sono impegnati nelle Prime classi 
svolgeranno le lezioni con le classi Seconde e Terze a distanza dagli stessi locali scolastici. Nelle 
giornate in cui si è impegnati esclusivamente nelle classi II e III, i docenti effettueranno le lezioni a 
distanza. Si precisa che nelle giornate in cui l’orario del singolo docente prevede ore a disposizione, 
il docente interessato dovrà prestare servizio in presenza effettuando le eventuali lezioni a distanza 
con le classi II e III dagli stessi locali scolastici. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993  
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