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Misilmeri lì 08/01/2021  
 
 
 

Ai genitori  
A tutto il personale scolastico  

Al DSGA  
 

All’Albo on line  
Sito web  

 
 

 
 
 
 
Oggetto:  Applicazione Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell'8 gennaio 2021 

del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la 

prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel 

territorio della Regione Siciliana 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 del 

Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione 

e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio 

della Regione Siciliana; 

RITENUTO necessario dare esecuzione a detta Ordinanza;  
VISTO  l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai 

Dirigenti Scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle 
Istituzioni Scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di 
istruzione;  
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VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39; 

VISTA  la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 29685 
del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare 
tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando 
sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di 
condizioni epidemiologiche contingenti;  

VISTO    il Piano per la Didattica Digitale Integrata di questa istituzione 
scolastica; 

    
 

DISPONE 
 
 
1. che a partire dal giorno 11 gennaio e fino al 15 gennaio 2021 compreso le attività 

didattiche per la scuola primaria si svolgeranno esclusivamente a distanza nei 
modi e termini previsti dal Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato 
dagli Organi Collegiali di questa istituzione scolastica. 

 

2. Le attività didattiche per la scuola dell’infanzia continueranno, invece, a svolgersi 
in presenza e con orario regolare: 

 
Plesso De Vigilia  orario intero  08:00/16:00 

Plesso Traina orario ridotto 08:30/13:20 

Plesso Restivo orario ridotto 08:30/13:20 

 

3. I docenti coordinatori di classe avranno cura di comunicare entro domani - 9 
gennaio 2021 - ai genitori degli alunni l’orario settimanale delle attività didattiche 
a distanza pubblicandolo sulla bacheca del registro elettronico Argo o sullo 
stream della propria classe virtuale sulla piattaforma G-Suite. 

 

 
                    

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   
          Salvatore Mazzamuto 
           (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
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