
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO GIORGIO” – LICATA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

VIA DANTE, 14 - 92027  LICATA (AG)
tel.: 09221837367 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001 - Codice Univoco Ufficio: UFT1BZ

e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it sito web: http://  www.icfrancescogiorgio.edu.it  

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata     

Circolare n. 164 Agrigento-Licata, domenica 17.1.2021

Tutto il personale docente e non docente SEDE

Genitori e alunni della scuola primaria SEDE

Genitori e alunni della scuola secondaria SEDE

DSGA – sig.ra Angela Cammilleri SEDE

ins. Vincenza Federico
prof. Rosalia Nogara SEDE

p.c., RSU SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Attività della Scuola – Dal 18 al 29.1.2021. Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e secondaria di 
I grado

Il Dirigente scolastico

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6.1.2020; 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 

16.1.2021 in vigore fino al 31 gennaio 2021;
VISTA l’ordinanza del Sindaco del Comune di Licata n. 17 del 17.1.2021 che prevede - fra le 

altre cose - la sospensione delle attività in presenza per le scuole dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di I grado;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana è collocata in zona rossa, a causa dell’andamento della curva 
epidemiologica e della diffusione dei contagi da SARS-COV-2;

DISPONE

• da lunedì 18 gennaio 2021 le attività didattiche per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
scuola secondaria di I grado si svolgeranno nella modalità a distanza;
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• Le classi di scuola secondaria osserveranno l’orario a distanza modificato come negli allegati, ai 
quali si rimanda. 

• L’orario della didattica a distanza presenta la seguente scansione oraria:
◦ ore 8:00 – 8:45
◦ pausa 15 minuti
◦ ore 9:00 – 9:45
◦ pausa 15 minuti
◦ ore 10:00 – 10:45
◦ pausa 15 minuti
◦ ore 11:00 – 11:45

• Gli alunni disabili potranno continuare – assistiti dai docenti di sostegno e curricolari, le attività 
in presenza.

• Le UI di 45 minuti consentono di contenere l‘impegno orario settimanale entro le 15 ore, ai sensi 
del Regolamento DDI d’Istituto e delle Linee Guida.

• Si raccomanda di garantire le pause previste in orario.
• Eventuali attività asincrone potranno svolgersi nel pomeriggio.

Nulla cambia per la Scuola Primaria.

I docenti potranno collegarsi da scuola o dal proprio domicilio.

Gli uffici amministrativi saranno regolarmente aperti e disponibili per assistere i genitori nelle 
operazioni di iscrizione.

I sigg. Docenti sono gentilmente invitati ad avvisare i genitori degli alunni. Tutti sono invitati a 
consultare con frequenza regolare i consueti canali comunicativi ufficiali (registro, sito, canale telegram).

Le presenti disposizioni potranno subire ulteriori modifiche o integrazioni in conseguenza 
dell’emanazione di ordinanze più restrittive del Presidente della Regione Siciliana o del Ministero della 
Salute. 

Con successiva scomunicazione sarà trasmesso l’orario per i rimanenti giorni della settimana.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati: Orario dei gg. 18 e 19 gennaio per le  classi di scuola secondaria
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