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Ai genitori degli alunni di ogni ordine e grado 

Ai docenti di ogni ordine e grado 
Allo Staff di Presidenza  

Al personale non docente e ATA 
Al Dsga 

 Al sito web - Area pubblica  
 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E ORARI IN PRESENZA E DAD DAL 7 al 14 APRILE 2021  - 
ZONA ROSSA 
 
       Si comunica che, come previsto dall’Ordinanza della Regione Siciliana del 06/04/2021, da 
mercoledì 7 al 14 Aprile 2021 le lezioni si svolgeranno in presenza per la scuola primaria e le classi 
prime di scuola secondaria di primo grado. Le classi seconde e terze di scuola secondaria di primo 
grado, invece, seguiranno la didattica a distanza.  
       Come già precisato nella circ.303 gli alunni della scuola dell’infanzia cominceranno le lezioni in 
presenza da giorno 8 Aprile dopo avere espletato le procedure del rientro dalla quarantena. 
        Le classi prime di scuola secondaria seguiranno il regolare orario delle lezioni nei rispettivi 
plessi centrale di via Casella, di via Fermi e via Caravaggio (vedi ultime turnazioni previste nella circ. 
277 del 18/03/2021).   
Le classi seconde e terze seguiranno le lezioni in DAD secondo l’orario delle lezioni in presenza con 
la seguente scansione oraria: 
1° ORA    8.15-8.45  
2° ORA    9.10-9.40 
3° ORA    10.10-10.40 
4° ORA    11.10-11.40 
5° ORA    12.10-12.40 
6° ORA    13.10-13.40 
        In caso di due ore consecutive con un docente, è possibile effettuare in modo continuato le 
due lezioni, avendo cura di avvisare gli alunni e prevedendo una pausa maggiore dopo la lezione. Il 
tempo scuola che non viene svolto con la lezione sincrona, sarà integrato con lezioni e/o materiali 
in modalità asincrona. 
       Ai genitori degli alunni con disabilità di seconda e terza viene data la facoltà di far frequentare 
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la DAD in presenza con i docenti di sostegno e gli assistenti del Comune, concordando l’orario con i 
docenti di sostegno (si precisa che tale orario non eccede le 18 ore dell’orario di lavoro 
dell’insegnante di sostegno). I genitori interessati a questa possibilità dovranno inviare richiesta via 
mail all’indirizzo paic87800p@istruzione.it e all’insegnante di sostegno sulla mail ufficiale di 
icsverdi.edu.it entro le ore 16.00 del 7 Aprile.  
       I genitori degli alunni con disabilità che seguono la DAD da casa, concorderanno lezioni 
sincrone e asincrone con i docenti di sostegno. 
       I docenti di via Caravaggio di seconda e terza, se non impegnati nelle classi prime o in 
supplenze, faranno codocenza on line insieme ai docenti di via Fermi. 
        Come deliberato dal Collegio dei docenti del 28 Gennaio 2021, i docenti delle classi seconde e 
terze potranno svolgere la didattica a distanza da casa oppure dalla sede di servizio in caso 
debbano effettuare cambi con le classi in presenza. 
 

            Il Dirigente Scolastico 
                      Dott.ssa Valeria Mendola 


