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P A L E R M O 
 

 
Palermo, 9.01.2021 

Circ. n. 159 

 

Alle/i docenti  

Alle/gli allieve/i 

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Prosecuzione attività didattiche in modalità a distanza  

 

 

-Vista l’Ordinanza della Regione Siciliana n.5 dell’8 gennaio 2021, che disciplina le 

misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

-visto l’art. 4 della suddetta Ordinanza, relativo alle attività scolastiche e universitarie; 

-vista la circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale dell’8 gennaio 2021,  

 

si dispone 

 

che le attività didattiche siano effettuate fino al 31 gennaio 2021 esclusivamente a 

distanza secondo lo schema orario di seguito indicato: 

 

 I Ora: 8.00 - 8.38 

 II ora: 9.00 - 9.38 

 III ora: 10.00 - 10.38 

 IV ora: 11.00 - 11.38 

 V ora: 12.00 – 12.38 

 VI ora: 13.00 – 13.38 

 

In funzione di particolari esigenze didattiche e organizzative segnalate dai C.d.C. e 

condivise dalle famiglie e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, 

potranno essere ammessi in presenza gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi 

speciali. 

I coordinatori delle classi nelle quali sono state attivate in precedenza attività 

didattiche in presenza di cui al punto precedente valuteranno in uno al Consiglio di classe e 

alla famiglia l’eventuale prosecuzione di tali attività e ne daranno comunicazione scritta al 

Dirigente Scolastico al fine di consentirne l’organizzazione. 

Sono momentaneamente sospese le previste attività di recupero di cui alla 

circolare n.156, in attesa della parziale revisione dell’orario delle lezioni e della 

razionalizzazione degli interventi in funzione dell’entità numerica degli alunni coinvolti. 

È per il momento sospeso, nelle more della definizione degli aspetti logistici e 

organizzativi, lo svolgimento del PCTO previsto per la classe V C a partire da lunedì 11 

gennaio p.v. presso la libreria Flaccovio. 

 

 

   

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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