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Circolare n. 109  Capo d’Orlando, 19 gennaio 2021 

 

Ai Docenti  

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 
 

Al Dsga  
 

ATTI 

 
Oggetto: Ordinanza del Sindaco di Naso n. 2 del 19 gennaio 2021 ed attività didattica in tutti i plessi. 
 

A seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 2 del 19 gennaio 2021, si comunica, “con decorrenza dal 20 gennaio 

sino a tutto il 31 gennaio 2021, la sospensione dell'attività didattica di […] scuola dell'infanzia, scuola 

primaria e prime classi della scuola secondaria di primo grado [dei plessi di Naso], continuando ad 

applicarsi, per le altre classi […], le disposizioni Nazionali o Regionali”. 

A Capo d’Orlando, invece, l’attività didattica, fino 23 gennaio 2021, proseguirà come definito nella circolare 

n. 106 del 16 gennaio 2021. 

 Di seguito lo specchietto riassuntivo: 

Dal 20 al 31 gennaio 2021 

Scuola dell’Infanzia di Naso Centro (2 
sezioni) 

Didattica a distanza secondo 

quanto previsto  dal Piano e 

regolamento per la didattica 

digitale integrata 

Scuola dell’Infanzia di Naso Cresta (2 
sezioni) 

Scuola Primaria di Naso Centro (2 
pluriclassi) 

Scuola Primaria di Naso Cresta (5 
classi) 

Scuola Secondaria di 1° Grado di Naso 
(4 classi) 

Fino al 23 gennaio 2021 

Scuola dell’Infanzia di Capo d’Orlando 

Centro (4 sezioni) 
Regolarmente in presenza 

Scuola dell’Infanzia di Capo d’Orlando 

Certari (1 sezione) 
Regolarmente in presenza 

Scuola Primaria di Capo d’Orlando 

Centro (16 classi) Didattica a distanza secondo 

quanto previsto  dal Piano e 

regolamento per la didattica 

digitale integrata 

Scuola Primaria di Capo d’Orlando 

Certari (2 pluriclassi) 

Scuola Secondaria di 1° Grado di Capo 

d’Orlando (9 classi) 
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In tutti i plessi, così come da art. 5 comma 1 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 del 

Presidente della Regione Siciliana, “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario […] mantenere un relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 

agosto 2020, n. 89, nonché dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134, garantendo 

comunque il collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale 

integrata”. 

 

In tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ed in tutte le sezioni della scuola 

dell’infanzia nelle quali l’attività è stata sospesa, la didattica proseguirà come previsto dal Piano e regolamento 

per la didattica digitale integrata e dal Regolamento didattica a distanza allegati al Regolamento d’Istituto, 

scaricabile quest’ultimo dal sito che si trova all’indirizzo http://www.iccapodorlandouno.edu.it/. 

 

I coordinatori di classe inoltreranno la presente circolare ai genitori nei modi consueti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 
 


