
 

 

Circ. n. 305 del 06/04/2021 

Al Personale docente 

 Alle Famiglie 

Agli/lle studenti/esse 

Al Personale non docente 

Al DSGA 

OGGETTO: Attività DDI classi SECONDE e TERZE sc. secondaria di primo grado e attività in 

presenza sc. infanzia, primaria e classi prime secondaria di primo grado.  

VISTO il DPR 275/1999;  

VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione;  

VISTA la Nota MI 1990 del 5 novembre del 2020 del Ministero dell’Istruzione;  

VISTI gli artt. 21 e 43 del DPCM del 2 marzo 2021;  

VISTA la Nota MI 662 del 12 marzo 2021;  

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 34 art. 1 del 

6/4/2021; 

 

si comunica che da MERCOLEDI 7/4/2021 fino a MERCOLEDI 14/4/2021 le attività didattiche si 

svolgeranno in DDI per tutti gli/le studenti/esse delle classi SECONDE e TERZE della sc. secondaria di 

primo grado. Per la DDI si confermano le attività in modalità sincrona e asincrona con inizio alle ore 
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8.00 e fine alle ore 14.00 (unità orarie di 45 minuti) secondo l’orario attualmente in vigore. Per tutte 

le altre classi l’attività si svolgerà in presenza secondo l’orario vigente. 

Tutto il personale espleterà il servizio in presenza. 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità e con BES l’eventuale attività in presenza sarà erogata 

esclusivamente su richiesta formale dei genitori da presentare presso gli uffici di segreteria o inviare 

all’indirizzo di posta elettronica paic87700v@istruzione.it. 

Gli assistenti specializzati assegnati agli/lle studenti/esse delle classi della sc. primaria e delle classi 

PRIME della sc. secondaria di primo grado, presteranno il proprio servizio in presenza, sulla base di 

quanto previsto nel servizio ordinario, mentre quelli assegnati agli/lle studenti/esse delle classi 

SECONDE/TERZE della scuola secondaria di primo grado potranno, eventualmente, espletare il 

servizio in DDI su autorizzazione del Dirigente Scolastico che  sarà emessa solo previa richiesta delle 

famiglie e dichiarazione di disponibilità dell’assistente specializzato. Le richieste delle famiglie e le 

dichiarazioni di disponibilità degli assistenti specializzati dovranno essere presentati presso gli uffici 

di segreteria o inviate all’indirizzo di posta elettronica paic87700v@istruzione.it. Sarà cura degli 

assistenti amministrativi farli pervenire alla prof.ssa Cirrone che, a sua volta, informerà il Dirigente 

Scolastico. 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof. Riccardo Ganazzoli 

      Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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