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Oggetto: prosecuzione attività didattiche in DAD
Si comunica ai docenti, agli studenti e alle famiglie, come da Ordinanza Regionale n.5 dell’8/01/2021
art.4 del Presidente della Regione Siciliana, come da nota dell’Assessorato all’Istruzione e Formazione
professionale della regione siciliana prot. 0033/GAB08.01.2021, a firma dell’assessore prof. R. La
Galla,che le attività didattiche in presenza sono sospese fino al 31 gennaio 2021, con successivo
accesso, dall’1 febbraio 2021, al 50% dell’utenza studentesca, al fine di “mitigare la mobilità generale e
di contenere il rischio di assembramento nelle fasi antecedenti e successive l’accesso e l’uscita dai
predetti istituti scolastici, in coincidenza con l’attuale fase di recrudescenza epidemica”.
Successivamente alla fase di rientro in presenza, ove dovessero ricorrere accertate condizioni di
particolare e specifico rischio sanitario e/o di critico incremento della curva di contagio, asseverate
dall’ASP , ai sensi della circ. 48649/13.11.2020, il Sindaco potrà motivatamente disporre la
sospensione temporanea, parziale o totale delle attività didattiche in presenza.
In ogni caso durante i periodi di sospensione , la continuita’ delle attività didattiche è assicurata
con modalità a distanza , sulla base delle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico.
Lunedì 11 gennaio 2021, lezioni riprenderanno in modalità a distanza , e fatta eccezione di eventuale
inserimento del territorio comunale di Catania in “zona rossa” sarà possibile erogare attività in presenza
per gli alunni diversamente abili.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla
“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 D.lgs 39/93”

