
 
 

Catenanuova, 16 gennaio 2021 
 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 154 a. s. 2020-2021 

DESTINATARI: Docenti ATA Studenti  • Genitori(*) ••Sito web 

(*)per il tramite dei figli 

OGGETTO: Modalità organizzative delle attività didattiche dal 18 Gennaio 2021. 

Si comunica che, in ottemperanza al DPCM del 14/01/2021, recepita dall’ordinanza 

con tingibile e urgente n.10 del Presidente della Regione Sicilia , le attività didattiche 

saranno così articolate: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività si svolgeranno in presenza dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

SCUOLA PRIMARIA 

Le attività didattiche si svolgeranno in presenza secondo l’orario già in vigore prima 

della sospensione per le vacanze natalizie. 

Per le classi della scuola primaria a tempo prolungato, in accordo con il Comune di 

Catenanuova, è sospeso il servizio di refezione, le lezioni si svolgeranno 

esclusivamente in orario antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

L’orario sarà articolato in 30 unità orarie da 60 minuti. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le classi prime frequenteranno le lezioni in presenza, secondo l’orario vigente prima 

della sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie. 

Le classi seconde e le classi terze frequenteranno le lezioni in modalità a distanza, ma 

secondo la stessa scansione oraria già in vigore per le attività in presenza. 



Si precisa, infatti, che a decorrere dal 18 Gennaio 2021, come da provvedimento 

dirigenziale che si allega alla presente (Allegato1), l’orario sarà articolata in 30 unità 

da 45 minuti. 

ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE (DISABILI E/O BES) CHE 

INTENDANO FREAQUENTARE LE LEZIONI IN PRESENZA 

Gli alunni ( disabili ) delle classi seconde e terze della scuola secondaria, che già 

frequentavano le lezioni in presenza, potranno continuare le attività didattiche con le 

stesse modalità. 

I genitori degli alunni disabili o BES, che intendano far frequentare le lezioni in 

presenza a partire dal 18 Gennaio 2021, sono invitati a presentare richiesta 

compilando il modulo allegato (Allegato2), entro le ore 14,00 di domenica 17 

Gennaio 2021 all’indirizzo enic80600g@istruzione.it. 

A partire da lunedì 18 Gennaio 2021, come previsto dal DPCM del 3 Novembre 2020 

e dall’Ordinanza contingibile e urgente n.10 del Presidente della Regione Sicilia del 

16 Gennaio 2021, i coordinatori di classe provvederanno a contattare gli studenti, già 

individuati dai consigli di classe, che avranno l’opportunità di frequentare le lezioni 

in presenza, previa presentazione della richiesta da parte delle famiglie. 

Prima dei rientro a scuola, come di consueto, gli alunni ed il personale tutto sono 

invitati a presentare nuovamente l’autocertificazione. 

Si ricorda che il modello per gli alunni, che si allega alla presente (Allegato 3), è 

disponibile nella sezione AREA GENITORI del sito, al link 

https://www.fermicatenanuova.edu.it/index.php/area-genitori/documenti. 

Gli alunni consegneranno al docente della I ora il MODELLO DI 

AUTODICHIARAZIONE INGRESSO ALUNNI, debitamente compilato e firmato. 

Il Coordinatore di classe provvederà alla raccolta dei modelli e alla consegna ai 

Responsabili di Plesso. 

Il personale Docente consegnerà brevi manu il MODELLO DI 

AUTODICHIARAZIONE PERSONALE, che si allega alla presente, ai Responsabili 

di Plesso, che provvederanno a recapitarlo alla docente FS area 4 ins Di Marco Lorena 

Maria. Lo stesso potrà essere inviato direttamente attraverso lo sportello digitale del 

Registro elettronico Archimede. 

mailto:enic80600g@istruzione.it
http://www.fermicatenanuova.edu.it/index.php/area-genitori/documenti


Si coglie l’occasione per rinnovare a tutti i genitori l’invito a mantenere l’attenzione 

già dimostrata e la massima sollecitudine nel porre in atto le misure di prevenzione 

in ambito famigliare e nel comunicare eventuali dati significativi alla scuola 

attraverso la dirigenza, il gruppo dei collaboratori e ai coordinatori di classe, 

interclasse e intersezione. 

Per gli alunni che ancora risultassero positivi al COVID o in isolamento per ragioni 

personali ( ad esempio conviventi di un positivo), sono previsti degli interventi di 

Didattica Digitale Integrata, in accordo alle disposizioni fornite dagli insegnanti 

all’inizio di ogni lezione. 
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