
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 122  

        
Al personale docente e non docente 

Agli Alunni e agli esercenti  
la responsabilità genitoriale sugli stessi  

 
e. p. c. 

al Direttore SGA 
dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Circolare n. 122 Sospensione attività didattiche in presenza 17 maggio 2021 
 

Vista    la normativa vigente, 

Vista    l’Ordinanza del Sindaco di Girifalco n. 100 del 15 maggio 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 dell’Istituto Comprensivo, 

 

Il Dirigente scolastico 
Stabilisce quanto segue: 

A partire da lunedì, 17/05/2021, e fino a sabato 22 maggio 2021, tutti i plessi delle Scuole dell’I.C. “A. 

Scopelliti” di Girifalco continueranno le attività didattiche a distanza secondo le seguenti modalità: 

1) Scuola primaria: 

Classi prime:   10 ore x 5 giorni, dalle 09:00 alle 11:00 dal lunedì al venerdì; 

Classi successive:  15 ore x 5 giorni, dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì; 

2) Scuola secondaria di I grado  

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

l’altra). Le attività didattiche pomeridiane, con l’eccezione delle lezioni di strumento, sono rinviate a data da 

destinarsi. 

Classi strumento:  tutte le attività continueranno in modalità a distanza, secondo il calendario concordato 

(o, eventualmente, da ri-concordare, se necessario) fra docenti e famiglie. 
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Scuola dell’Infanzia: l’attività didattica in presenza è sospesa fino a nuove disposizioni. Si raccomanda 

comunque la realizzazione di qualche attività a distanza, d’accordo con gli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni frequentanti le sezioni della Scuola dell’Infanzia.  

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 mercoledì 10 p.v., ciò al fine di predisporre i necessari 

adempimenti logistici (organizzazione del personale, predisposizione sede).  

Per quanto concerne i plessi ricadenti nel comune di Cortale del Primo ciclo dell’I. C. “A. Scopelliti”, 

procederanno le attività didattiche regolarmente in presenza. I responsabili di plesso sono delegati alla gestione 

delle sostituzioni degli stessi. I docenti  in servizio nei plessi di Girifalco e Cortale, se non impediti da 

provvedimento restrittivo, presteranno regolarmente servizio in presenza nei plessi ricadenti nel Comune di 

Cortale e potranno eventualmente usufruire del laboratorio di Informatica del plesso della Scuola secondaria 

di I grado di Cortale per connettersi. 

 

Invito tutti, docenti, personale ATA, alunni e famiglie, a mantenere la calma e a collaborare con le autorità al 

fine di contenere questo nuovo problema, oltre che a mantenere alta la sorveglianza.  

Coraggio, so che non è una buona notizia per nessuno, ma vedrete che ce la faremo ancora una 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 

 


