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Comunicazione n. 186 
 

OGGETTO: Applicazione dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 dell’on. 

Presidente della Regione siciliana- Sospensione attività didattiche 

Si comunica la sospensione delle attività didattiche in presenza presso la scuola 

primaria e secondaria di primo grado di questo Istituto, per ragioni di salute pubblica, 

nel periodo compreso dal giorno11 al giorno 16 gennaio 2021. 

Il rientro al 100% dell’utenza studentesca è previsto, salvo ulteriori e successive 

misure di contenimento epidemiologico, in data 18 gennaio 2021. 

Nessuna sospensione è, in atto, prevista  per la scuola dell’infanzia che, pertanto, 

proseguirà in presenza, fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni nel quadro delle 

più generali misure di contenimento della pandemia in corso. 

Nei periodi di sospensione di cui sopra la continuità delle attività didattiche viene 

garantita con modalità a distanza secondo quanto deliberato in sede di Collegio dei 

docenti. Si fa presente che l’animatore digitale ( prof.ssa AM Ribaudo) ed  il team di 

animazione digitale ( prof.sse L. Faraci,  M.A. Vaccarello e prof. G.Vassallo ) sono a 

disposizione per favorire ogni processo organizzativo e necessario sotteso all’avvio 

della didattica a distanza. 

Si ricorda che la scuola ha facoltà, ad eccezione della sola condizione di inserimento 

territoriale in zona rossa, di ammettere in presenza, indipendentemente dai periodi di 
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sospensione, gli alunni portatori di disabilità/bisogni educativi speciali. Pertanto 

l’orario dei docenti di classe sarà rimodulato ulteriormente per favorire la presenza 

degli alunni di cui trattasi. 

È appena il caso di evidenziare che l’attuale fase di recrudescenza epidemica da Covid 

19 richiede comportamenti particolarmente doverosi e collaborativi sia all’interno che 

all’esterno degli edifici scolastici e, pertanto, si confida nella consueta collaborazione 

di tutte le componenti della Comunità scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Aurora Fumo 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs n. 39/1993  

 


