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Circolare n. 113  Capo d’Orlando, 22 gennaio 2021 

 

Ai Docenti  

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 
 

Al Dsga  
 

ATTI 

 
 

Oggetto: attività didattica nella settimana dal 25 al 30 gennaio 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Letto il DL 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002) 

(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021); 

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021, che proroga lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 al 30 aprile 

2021, ed in particolare l’art. 3 che riguarda anche la scuola; 

Letta l’Ordinanza contingibile urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 del Presidente della Regione Sicilia, On. 

Nello Musumeci;  

Vista l’Ordinanza n. 5 del 15 gennaio 2021 del Sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, con la quale si 

dispone che per la scuola secondaria di 1° grado e per la scuola primaria, in riferimento al territorio 

comunale, nel periodo dal 18 al 23 gennaio 2021, l’attività didattica venga svolta esclusivamente a distanza; 

Richiamata l’Ordinanza del Sindaco di Naso, dott. Gaetano Nanì, n. 2 del 19 gennaio 2021, con la quale si 

dispone, “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”; 

Vista l’Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2021 del Sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, con il 
seguente oggetto :“ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 – CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE 

FINO AL 30 GENNAIO 2021 – PROROGA ORDINANZA N. 5 DEL 15/01/2021”; 
 

COMUNICA 

 
 

che l’attività didattica, nella settimana dal 25 al 30 gennaio 2021, proseguirà nella seguente maniera:  
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NASO 

dal 20 al 30 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) 

CAPO D’ORLANDO 

Dal 25 al 30 gennaio 2021 

(così come dal 18 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) 

 

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”. 

La suddetta possibilità è ripresa: 

 dall’Ordinanza del Sindaco di Naso n. 2 del 19 gennaio 2021: “Il Dirigente scolastico vorrà adottare 

quanto di competenza per lo svolgimento dell’attività didattica mediante DID e/o la DAD, ivi incluse le 

attività a tutela del diritto allo studio per gli studenti”; 

 dalle Ordinanze del Sindaco di Capo d’Orlando n. 2 del 19 gennaio 2021 e n.  7 del 23 gennaio 2021: “I 

Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia, hanno facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di 

disabilità o di bisogni educativi speciali.”; 

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/. 

 

Si allegano per i docenti: 

 Modello di rendicontazione delle attività svolte (per tutti i docenti ad eccezione dei docenti della 

Scuola dell’infanzia di Capo d’Orlando Centro e Capo d’Orlando Certari impegnati nella didattica in 

presenza); 
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 Relazione finale disciplinare DDI (per tutti i docenti ad eccezione dei docenti della Scuola dell’infanzia di 

Capo d’Orlando Centro e Capo d’Orlando Certari impegnati nella didattica in presenza).   

 

 

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

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 
 


