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CIRCOLARE INTERNA N. 85 
Ai Genitori degli 

alunni del 2° I.C. 
“Vigo Fuccio La 

Spina” 
Al DSGA 

Al sito web della scuola 
 

Oggetto: Attivazione DAD -Ordinanza contingibile e urgente n°5 dell’ 8.1.2021 

Si comunica che, giusta Ordinanza contingibile e urgente n°5 dell’ 8.1.2021 del Presidente 
della Regione Siciliana, le attività didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria 
di primo grado saranno sospese dall’11 al 15 gennaio 2021. Gli alunni seguiranno le lezioni 
in modalità “a distanza” collegandosi, attraverso l’account istituzionale, all’App Classroom 
della piattaforma G. Suite. 

Nessuna sospensione è prevista per la scuola dell’infanzia, per la quale l’attività didattica 

proseguirà regolarmente in presenza. 

-Per la scuola primaria le attività didattiche online seguiranno la scansione oraria indicata 
nel prospetto seguente:  

classe 1^ 

da lunedi a giovedì venerdì: 

1a ora 8.15  -  9.00 

2a ora 09:15 – 10:00 

3a ora 10:30 – 11:15 

4a ora 11:30 – 12:15 

 

 

classi 2^,3^,4^,5^ 

da lunedi a giovedì venerdì: 

1a ora 8.15  -  9.00 

2a ora 09:15 – 10:00 

3a ora 10:15 – 11:00 

4a ora 11:30 – 12:15 

5a ora 12:30 – 13:15 

 

 

1a ora 8.15  -  9.00 

 2a ora 09:15 – 10:00 

3a ora 10:15 – 11:00 

4a ora 11:30 – 12:15 

5a ora 12:30 – 13:15 

1a ora 8.15  -  9.00 

 2a ora 09:15 – 10:00 

3a ora 10:15 – 11:00 

4a ora 11:30 – 12:15 

5a ora 12:30 – 13:15 

6a ora                13.15- 13.30 
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-Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado  seguiranno il regolare orario scolastico; 

gli ultimi 10 minuti di ogni ora si svolgeranno in modalità asincrona. 

Si invitano tutti gli alunni a partecipare alle lezioni in maniera responsabile rispettando le 
norme di comportamento e i regolamenti  condivisi  nel patto di corresponsabilità. 

Acireale, 9/ 01/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Castiglione) 

 (firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 

ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 
 

 

 


