
 

 

Circ. n.  157                                                                                                Misilmeri, 10/04/2021                          

 

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di Plesso  

Docenti  

Alunni 

Famiglie 

DSGA  

Sito  

 

 

OGGETTO: Istituzione zona rossa nei Comuni della Città Metropolitana di Palermo - Attività 

didattica in presenza per le Classi Prime e a distanza per le Classi Seconde e Terze  dal 12 al 22 

aprile 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 38 del 9 aprile 2021 emanata dal      

Presidente della Regione Sicilia; 

                 VISTO il D.L. 1 aprile 2021, n. 44; 

                 VISTA la circolare Prot. n. 1147 del 6 aprile 2021 dell’Assessorato Regione Sicilia 

all’Istruzione e alla Formazione professionale;  

 CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 

del principio di equità educativa di tutti gli allievi;   

 CONSIDERATO che resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020;  

IN APPLICAZIONE di quanto stabilito dagli ultimi disposti normativi locali e nazionali sulle 

modalità di espletamento della attività didattiche sia in presenza che a distanza nell’attuale 

contingenza emergenziale da Covid-19; 



COMUNICA 

che, come da art. 1 della sopra citata Ordinanza contingibile e urgente n. 38 del 9 aprile 2021, dal 

12 al 22 aprile 2021 le attività didattiche saranno svolte in presenza per le Classi Prime e in 

modalità a distanza (DaD) per le Classi Seconde e Terze.  

Si utilizzerà la calendarizzazione oraria, già attivata nei mesi scorsi in occasione di simili eventi 

contingenti e che qui di seguito viene ulteriormente riproposta:   

CLASSI PRIME: orario regolare in presenza, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dal Lunedì al 

Venerdì; 

CLASSI SECONDE E TERZE: orario delle lezioni in DaD per n. 20 ore settimanali (così come 

deliberato dai Collegi dei docenti del 19/11/2020, del 22/12/2020 e confermato dal Collegio dei 

Docenti del 19/01/2021).  

L’orario, allegato alla presente, va letto nel seguente modo:  

 - Le Classi Prime svolgeranno l'orario settimanale delle lezioni tutte in presenza (non tenere 

conto dell’eventuale contrassegno giallo per le Classi Prime che riguarda eccezionalmente e 

solamente Classi e/o singoli alunni in isolamento fiduciario); 

 

- Le Classi Seconde e Terze svolgeranno l’attività in Dad contrassegnata dal colore giallo 

(video lezioni) per un max. di n. 20 ore settimanali; 

 

- Le ore in bianco vanno svolte per le Classi Seconde e Terze (solo dai docenti) con attività 

asincrone assegnate su Classroom e documentate sul RE; 

 
La stessa struttura oraria avranno le Classi ad Indirizzo Musicale. Nello specifico: 

- la Classe 1^ B svolgerà le lezioni in presenza; 

- le Classi 2^ F e 3^ C svolgeranno le lezioni a distanza. 

 

  Si ricorda, infine, che l’attività didattica in Dad per le Classi Seconde e Terze sarà svolta da tutti 
i docenti e  per tutte le classi da scuola, così  come deliberato in sede di Collegio del 19/01/2021 

(delibera n. 25). 

 

Nonostante il prolungamento della situazione di emergenza, invito tutti alla pazienza ed alla 

resilienza e rimango a disposizione per supporto ed incoraggiamento.   
 

La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Rita la Tona * 
                   

 * Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39 1993 
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