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Catania 9 gennaio 2021 
 
Circ. n° 174   
           

                                                                                                 Ai docenti delle sezioni diurne e serali 
Alle famiglie  

Agli studenti delle sezioni diurne e serali 
                                             Al DSGA 

Al Personale ATA  
Al responsabile del sito web 

Al sito web dell’Istituto 
 

         LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente del Presidente Regione Sicilia - Ripresa attività  
               didattica. 

 
 

Con la presente si comunica, a quanti in indirizzo, che il Presidente della Regione Sicilia ha 
disposto, con ordinanza n° 5 dell’8 gennaio 2021, la sospensione dell’attività didattica in presenza e 
l’attivazione della Didattica a Distanza. 

 
Pertanto a far data dall’ 11 gennaio e fino al 31 gennaio c.a. le attività didattiche saranno tutte 

svolte con metodologia DaD, secondo le linee guida recepite dagli OO. CC. dell’Istituto ed emanate 
da questa presidenza in data 11/10/2020 prot. n° 14421, come da orario definitivo del 26 ottobre ’20. 

 
   Inoltre in considerazione di quanto previsto dalla stessa ordinanza, tenuto conto delle 
particolari situazioni di contesto creatisi per effetto delle disposizioni vigenti e delle richieste 
precedentemente avanzate dai genitori degli alunni diversamente abili, BES e DSA, a far data dell’11 
gennaio ’21 le attività didattiche per tali alunni riprenderanno regolarmente in presenza e secondo la 
calendarizzazione già stabilita con le circolari n. 106 -111-117-129. 

 
Pertanto i docenti di sostegno e gli assistenti alla comunicazione coinvolti, dovranno essere 

presenti, nei plessi di riferimento a copertura del proprio orario di cattedra, sulla base del calendario 
orario già assegnato. 
     

Infine considerata l’eccezionalità del momento, che rende la situazione complessiva piuttosto 
incerta, facendo prevedere continui aggiornamenti organizzativi, questa presidenza si riserva di 
apportare e comunicare ulteriori modifiche organizzative con il maturare degli eventi. 
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In ogni caso, ogni eventuale ulteriore disposizione o correttivo delle stesse, sarà 

tempestivamente comunicato attraverso circolari o informative inserire sul sito dell’Istituto. 
 
Tanto si doveva e si confida nella solita fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

             Il Dirigente scolastico 
            Prof.re Egidio Pagano 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 

 


