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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÁ DIDATTICA IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA DEL PRE-

SIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 10 DEL 16 GENNAIO 2021 

Si comunica che, in attuazione dell’art.5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia N. 10 

del 16 GENNAIO 2021, a partire da lunedì 18 gennaio 2021, l’attività didattica della scuola primaria e 

secondaria di primo grado sarà organizzata nel seguente modo: 

• Per la scuola primaria le attività scolastiche e didattiche si svolgeranno regolarmente in pre-

senza 

• Per le classi prime della scuola secondaria di primo grado le attività scolastiche e didattiche si 

svolgeranno regolarmente in presenza 

• Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado le attività scolastiche e 

didattiche si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, secondo l’orario di 30 ore 

da 50 minuti in vigore dall’inizio dell’anno. 

• I docenti curriculari e di sostegno della scuola secondaria di primo grado svolgeranno esclusi-

vamente a scuola l’attività di didattica a distanza e/o in presenza prevista per le classi seconde 

e terze. 

• Per evitare un eccessivo affaticamento degli alunni delle classi seconde e terze della scuola se-

condaria di primo grado impegnati in DAD, i docenti alterneranno, durante l’ora di 50 minuti, 

40 minuti di didattica e 10 minuti di riposo, anche per consentire l’eventuale passaggio da una 

classe virtuale all’altra. 



 

 

• I genitori degli alunni portatori di disabilità delle classi seconde e terze della scuola secondaria 

di primo grado possono continuare a fruire della didattica in presenza, previo raccordo col do-

cente di sostegno di riferimento, per concordare un orario scolastico coerente con l’orario di 

servizio dell’insegnante di sostegno. I docenti curriculari, infatti, sebbene siano presenti a 

scuola, saranno impegnati a svolgere la DAD con tutta la classe. 

Si allega alla presente comunicazione l’Ordinanza in oggetto. 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a darne notizia ai genitori degli alunni. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

Gravina di Catania, 16/01/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 

 


