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Circ. n. 100                                                                                                                                         Sciacca 16/01/2021 

            A TUTTI GLI ALUNNI  
              A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AL DSGA 
        Registro on-line   

Sito web www.inveges.edu.it  
E-mail 

 

Oggetto: Organizzazione Orario delle lezioni dal 18 al 31 gennaio 2021. 

 

Si comunica alle SS. LL. che, alla luce del D.P.C.M. del 14/01/2021 contenente le misure per il 

contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19, a partire da lunedì 18 c.m. le classi prime 

svolgeranno regolarmente le lezioni in presenza mentre le classi seconde e terze svolgeranno la 

Didattica a Distanza secondo l’orario vigente che sarà decurtato degli ultimi 15 minuti per ogni 

frazione oraria. 

Per motivi organizzativi, in via del tutto eccezionale, lunedì 18 gennaio l’ingresso delle 

classi prime avverrà alle ore 09.10. 

In ottemperanza alle normative vigenti e per ridurre al minimo gli spostamenti, saranno ammessi in 

Istituto i docenti in orario nelle classi prime e i docenti dell’Organico Potenziato. Gli altri docenti 

svolgeranno l’attività didattica da casa. 

Le modalità della DAD, il corretto utilizzo, gli aspetti disciplinari, le metodologie, i mezzi, gli 

strumenti per la didattica e per la valutazione sono contemplati nel Regolamento e nel Piano della 

DiD già approvati e deliberati dal nostro Istituto scolastico.  

Per gli alunni H, DSA e BES delle classi seconde e terze (ove richiesto dalle famiglie) sarà garantita 

l’attività in presenza secondo quanto disposto dalla normativa vigente.  

I docenti sono pregati di veicolare la presente circolare agli alunni e a tutte le classi.   

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         (Prof.  Girolamo Piazza) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

                                                                                                                            dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39 
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