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Anno scolastico 2020/2021  
Circolare n.56  

      
Al Personale docente e non docente 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Agli alunni  

Dei plessi ricadenti sul territorio del  
Comune di Girifalco 

dell’Istituto Comprensivo  
“A. Scopelliti” 

Loro SEDI 
E p.c. 

Al Direttore SGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Circolare n. 56 sospensione attività didattica in presenza plessi Girifalco 
 
Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Girifalco n. 5 del 10 gennaio 2021 che sospende per le 
classi del Primo Ciclo e della Scuola dell’Infanzia la didattica in presenza,  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
comunica quanto segue: 
Per quanto riguarda i plessi della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo ricadenti sul territorio del 
Comune di Girifalco, a partire da domani, 11 gennaio 2021 e fino a nuova comunicazione delle 
autorità competenti, la didattica in presenza è sospesa.  
Le attività didattiche continueranno in modalità a distanza come di seguito indicato: 
 
Scuola Primaria: 
secondo il calendario concordato ed approvato dagli OO.CC.., ovvero: 
classi prime ore settimanali 10, dal lunedì al venerdì. 
Classi successive ore settimanali 15 dal lunedì al venerdì. 
 
Scuola Secondaria di I grado: 
In attesa delle decisioni del Collegio straordinario di settore, che viene ripristinato a martedì alle ore 
15:30, per evitare disfunzioni e sovrapposizioni nell’orario delle lezioni, dato che il provvedimento 
amministrativo in premessa ricade solo sui plessi dell’IC ubicati nel Comune di Girifalco, si 
continuerà ad usare l’orario completo in vigore con i 15 minuti di pausa ogni ora. 
 

I.C. "A. SCOPELLITI" - GIRIFALCO (CZ) - C.M. CZIC84000C - Protocollo 0000063 del 10/01/2021



2 di 2 

Rimane confermato che gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali i cui esercenti la 
responsabilità genitoriale hanno presentato istanza di attività didattiche in presenza ai sensi del DPCM 
3 novembre 2020, a meno di provvedimenti ostativi da parte delle autorità locali o da decisioni 
unilaterali degli stessi esercenti, frequenteranno regolarmente in presenza nei relativi plessi, insieme 
al personale docente di sostegno e al personale non docente individuato.  
 
Le classi dei plessi ricadenti sul territorio del Comune di Cortale, infine, riprenderanno le lezioni in 
presenza regolarmente a partire da lunedì 11 p.v..  
Grazie a tutti per la collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


