
 

 
Comunicazione dell’8/01/2021 

– Al personale docente di tutti gli ordini 

- Ai genitori 

- Al personale ATA 

-  p.c. al D.S.G.A. 

- all’Albo e Sito news 
  

Oggetto: Attivazione della DAD  sulla base dell’ordinanza n. 5 dell’8 gennaio 2021 

Si comunica che l’Ordinanza n.5 dell’8 gennaio 2021 “ Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Regione Siciliana” 

dispone la sospensione fino al 16 gennaio della didattica in presenza per la scuola primaria e 

secondaria di I grado, mentre per la scuola dell’infanzia non è prevista nessuna sospensione della 

didattica in presenza. 

Pertanto, le classi della scuola primaria e secondaria di I grado lunedì 11 gennaio 2021 

riprenderanno le attività a distanza seguendo le quote orarie indicate nella Linee Guida:  

Scuola del I ciclo, almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo 

classe. Per le classi prime della scuola Primaria sono indicate massimo 10 ore settimanali. La 

restante parte dell’orario si realizzerà nella modalità asincrona.  

Le video-lezioni saranno svolte dai docenti sulla piattaforma MEET Google del dominio di istituto 

(con account @icbottacefalu.edu.it). L’invio di materiali di studio e relativa restituzione agli 

studenti degli elaborati si svolgerà attraverso la piattaforma Classroom, utilizzando le classi virtuali 

già attivate dai singoli docenti o in alternativa la classe unica del Consiglio di classe.  

I coordinatori di classe comunicheranno ai rappresentanti di classe la modalità organizzativa e 

l’orario settimanale dedicato alle attività sincrone. 

Le assenze saranno registrate nel registro elettronico con l’indicazione della tipologia di lezione.  

In caso di difficoltà di accesso alla piattaforma e per altre esigenze, contattare gli uffici della 

segreteria che saranno regolarmente aperti. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Spiraglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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