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Circolare n. 99 

Siracusa, 17 gennaio 2021 

Alle famiglie 

Ai docenti e al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito- bacheca di Argo 

del XIV IC “K. Wojtyla” di Siracusa 

 

Oggetto: DPCM 14 gennaio 2021 e Ordinanza Contingibile e Urgente n. 10 del 16 gennaio 2021. 

Rientro in presenza da lunedì 18/01/2021. 

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 14 gennaio 2021 e dall’Ordinanza 

Contingibile e Urgente n. 10 dell’8 gennaio 2021 a firma del Presidente della Regione Siciliana, 

si comunica alle SS.LL. che da lunedì 18 gennaio 2021 riprenderanno le lezioni in presenza per 

la scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado secondo gli orari 

già stabiliti. 

Pertanto, nel rispetto delle norme organizzative antiCovid già in uso, si fa presente che: 

• la scuola dell’Infanzia prosegue regolarmente in presenza il proprio orario; 

• La scuola primaria rientra in presenza con l’orario scolastico e le modalità organizzative 

già attuate per ciascun plesso; 

• Le classi prime di scuola secondaria rientreranno in presenza nel plesso Centrale; si 

confermano orari e modalità organizzative per l’entrata e l’uscita delle classi; 

• Le classi seconde e terze di scuola secondaria proseguiranno a distanza le attività 

secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) con gli orari in modalità 

sincrona e asincrona già stabiliti, ad eccezione degli studenti autorizzati a frequentare le 

lezioni a scuola in accordo con le famiglie. 

Le lezioni di strumento musicale verranno effettuate in base all’orario regolare 

secondo quanto sopra indicato per le classi di scuola secondaria di I grado (prime in presenza, 

seconde e terze in modalità a distanza).  

Il personale docente di scuola secondaria di I grado seguirà il proprio orario scolastico 

alternando attività in presenza e/o a distanza; le attività didattiche a distanza potranno essere 





svolte non in presenza a scuola qualora l’orario lo consenta, cioè se non sono previste classi e/o 

alunni in presenza. I docenti dovranno informare di questa eventualità l’amministrazione 

mediante email all’indirizzo istituzionale, con indicazione del proprio orario di didattica svolta a 

distanza.  

Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici riceveranno specifiche disposizioni 

dal DSGA. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 


