
 

Circ. n. 166              Terme Vigliatore, 22/01/2021 

 
 

Ai Docenti  
Ai Genitori degli alunni  

Al Personale ATA  
 

Al DSGA  

 

Oggetto: Organizzazione attività didattica dal 25 gennaio 

- Visto il DPCM n.2 del 14/01/2021 

- Vista l’Ordinanza n.10 del 16/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia 

- Vista l’Ordinanza del Sindaco di Falcone n. 2 del 17/01/2021 

- Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Terme Vigliatore n.2 del 

17/01/2021 

- Non essendo pervenute allo stato attuale Disposizioni diverse dalle suddette 

Si comunica che da lunedì 25 Gennaio 2021 le attività proseguiranno come da prospetto: 

 Nel Comune di Oliveri, le attività 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  

 Nel Comune di Falcone, rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel 

territorio comunale e le attività didattiche proseguiranno a distanza secondo gli orari e le 

indicazioni del Piano DDI già in vigore fino al 31 Gennaio 2021. 

 Nel Comune di Terme Vigliatore, le attività si svolgeranno in presenza nella Scuola 

dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nelle 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  

 Per quanto riguarda la classe prima della Scuola Primaria di Terme Centro,  

- Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 376 del 15/01/2021 
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- Facendo seguito alle circolari n. 150 del 15/01/2021 e n. 154 del 16/01/2021 

a partire da lunedì 25 gennaio 2021, gli alunni frequenteranno le lezioni suddivisi in tre gruppi-
classe, secondo i criteri di formazione delle classi prime deliberate dal C.d.I con Delibera n. 5 del 
04/09/2020: 

 Classe IAB 

 Classe IA1T 

 Classe IB1T 

Pertanto, a partire dalla data sopra indicata, la classe IAB continuerà a frequentare nel plesso 
scolastico di Terme Centro, secondo le medesime indicazioni di percorso e orario di entrata/uscita. 
L’articolazione dell’orario giornaliero delle lezioni rimarrà quella vigente e pubblicata nell’apposita 
sezione del Sito istituzionale. 

Le classi IA1T e IB1T, i cui nominativi sono stati già comunicati ai genitori, frequenteranno le 
lezioni nei locali della Scuola Secondaria I grado "G. Galilei" di Terme Vigliatore. 

L’attività scolastica delle classi IA1T e IB1T si svolgerà secondo il seguente prospetto: 
 

 

PLESSO SCOLASTICO "G. GALILEI" 

Cancello lato piazza di Terme Vigliatore 

Classe Orario entrata/uscita Porta di accesso/uscita 

IA1T  8.05 13.29 Porta principale 

1B1T 8.10 13.34 Porta principale 

L’articolazione dell’orario giornaliero delle lezioni delle classi IA1T e IB1T viene allegata alla 
presente.  

Si ribadisce che le predette disposizioni organizzative saranno in vigore da lunedì 25 Gennaio 2021, 

fatto salvo diverse e/o ulteriori disposizioni che potranno essere emesse dagli Organi competenti e 

a cui, in tal caso, si rinvia integralmente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Marano 

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

 


