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Circolare n. 155 

 
Ai Docenti  
Agli Studenti 
Alle famiglie 
Al DSGA 
ATTI-SITO 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche – Ordinanza contingibile e urgente n.5/8.01.2021 del Presidente 
della Regione Siciliana - Calendario delle attività didattiche dal giorno 11.01.2021 al 31.01.2021 

Il Dirigente scolastico 

Visto DPCM 3 dicembre 2020; 

Vista la O.M. del Ministro della Salute del 24.12.2020; 

Preso atto di quanto deliberato dal Tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto di Agrigento in 
ordine al raccordo fra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto 
pubblico locale, urbano ed extraurbano, volto ad agevolare il rientro in classe degli studenti delle scuole 
superiori di secondo grado; 

Vista la circolare n. 5105 del 31 dicembre 2020 dell’ assessore alla pubblica istruzione della Regione 
Siciliana; 

Visto il DL n.1 del 5 gennaio 2021 in GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021; 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.5/8.01.2021 del Presidente della Regione Siciliana; 

Viste le proprie comunicazioni interne di cui ai nn. 59/2020, 61/2020, 65/2020, 69/2020, 77/2020, 
96/2020, 113/2020, 126/2020 e 149/2021;  

Comunica 

- dal giorno 11.01.2021 fino al 31.01.2021, le attività didattiche si svolgeranno in modalità DDI esclusiva 
secondo i quadri orari e con le modalità di cui alla circolare n. 126/2020; 

- dal  1.02.2021 le attività didattiche si svolgeranno in modalità DDI mista – in presenza al 50% degli 
studenti con turnazione fra i gruppi classe e contestualmente a distanza in video-conferenza nel dominio 
@iissarena.edu.it per gli studenti in esubero- secondo i quadri orari e con le modalità di cui alla circolare n. 
149/2021. 

Si rammenta che, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, i medesimi, su richiesta delle famiglie 
svolgeranno le attività didattiche in presenza, con eccezione per la sola condizione di inserimento 
territoriale in "zona rossa". 
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Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente che intenda 
erogare le attività didattiche a distanza in modalità lavoro agile dal proprio domicilio in ambienti INDOOR 
privati, non avvalendosi dei locali scolastici adeguatamente attrezzati allo scopo, è tenuto a presentare 

istanza utilizzando esclusivamente il modello allegato alla circolare n.65/2020. 
 
Resta inteso che tale possibilità assume rilievo esclusivamente nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa 
non debba essere resa in presenza, nei confronti di studenti disabili o con bisogni educativi speciali in 
particolari condizioni di natura personale o socio-economica, sulla base di specifiche esigenze operative e di 
contesto.  
 

Si dà mandato al responsabile del sito web di dare evidenza dei succitati quadri orari in dedicate sezioni del 
sito web istituzionale. 

 
Il Dirigente Scolastico  
Calogero De Gregorio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


