
 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Circolare n. 111  
        

Al personale docente e non docente 

Agli Alunni e agli esercenti  

la responsabilità genitoriale sugli stessi  

delle classi della Scuola secondaria di I grado 

plessi di Cortale e Girifalco 

e della classe 5° della Scuola primaria 

plesso di Girifalco 

 

e. p. c. 

al Direttore SGA 

dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Circolare n. 111 Sospensione attività didattiche in presenza 24 aprile 2021 

 

Vista    la normativa in vigore, 

Vista    l’Ordinanza del Sindaco di Girifalco n. 57 del 19 aprile 2021, 

Visto    il Regolamento d’Istituto e, in particolare, il Regolamento per le attività didattica a distanza, 

Valutato  che è necessario garantire il diritto allo studio degli alunni, 

Valutato  che la sorveglianza degli alunni minorenni, per tutta la durata delle attività didattiche, è in capo 

ai docenti della classe, 

Considerata la situazione precipua delle classi e dei plessi in destinatari dell’Istituto Comprensivo, 

 

Il Dirigente scolastico 

Stabilisce quanto segue: 

A partire da martedì, 20/04/2021 e fino al 24/04/2021 o a provvedimento degli Enti preposti, le classi della 

Scuola secondaria di I grado dell’I.C. “A. Scopelliti”, plessi di Cortale e di Girifalco riprenderanno le attività 

didattiche a distanza, salvo differente avviso,  secondo la seguente modalità: 

Tutte le classi:   orario completo (30 ore, dal lunedì al sabato, con pausa di 15 minuti fra una lezione e 

A partire da martedì, 20/04/2021 e fino al 24/04/2021 o a provvedimento degli Enti preposti, la classe quinta 

della Scuola primaria plesso di Girifalco riprenderà le attività didattiche a distanza, salvo differente avviso, 

secondo la seguente modalità: 

15 ore x 5 giorni, dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì; 
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Classi strumento:  tutte le attività ripartiranno in modalità a distanza, secondo il calendario concordato 

(o, eventualmente, da ri-concordare, se necessario) fra docenti e famiglie. 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, avendo l’ordinanza richiamata in 

premessa riconfermato la possibilità di attività di inclusione in presenza, si richiede agli esercenti la 

responsabilità genitoriale sui minori con bisogni educativi speciali di comunicare ovvero riconfermare la 

volontà di usufruire di questa opportunità inviando apposita email alla casella di posta elettronica dell’IC, 

czic84000c@istruzione.it, entro e non oltre lunedì 20 p.v., ciò al fine di predisporre i necessari adempimenti 

logistici (organizzazione del personale, predisposizione sede).  

Per ragioni di necessità, gli Uffici di Segreteria rimarranno chiusi al pubblico a partire dal 20 p.v. e fino a 

ulteriore comunicazione. Le comunicazioni dovranno avvenire tassativamente via email o telefono. 

Gli alunni e i docenti delle classi 5A primaria e 1C secondaria di I grado sono invitati a mantenere le 

prescrizioni del caso, evitando il più possibile contatti.  

 

Coraggio, ormai siamo rodati, ce la faremo anche questa volta, tutti insieme. 

Cordiali saluti e grazie 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 
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