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Circolare n. 136 del  23 Gennaio 2021 

A tutti i Docenti  
Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Scuola Primaria  Scuola Secondaria di I grado 
IC M.Morleo  
Al Personale ATA 

 e p.c. Al DSGA 
 

Oggetto: Organizzazione didattica dal 25 Gennaio 2021 
 

Si comunica che, in ottemperanza all’ordinanza regionale n.21, emanata il 22 Gennaio 2021, che si allega come parte 
integrante di questa circolare, 
 

con decorrenza dal 25 gennaio sino a tutto il 06 febbraio 2021 
 

1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2; 

 
2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per 

tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, tenendo 
presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. 
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga rimessa alle 
valutazioni del Dirigente scolastico;  
 

Lunedì 25 gennaio le lezioni riprenderanno per tutte le classi di tutti i  plessi in presenza secondo l’orario curriculare in 
vigore. 
Chi volesse avvalersi della Didattica Digitale Integrata, per dare la possibilità a codesta istituzione scolastica di 
organizzare per tempo le lezioni, deve comunicarlo ai coordinatori di classe entro e non oltre domenica  24 gennaio 
alle ore 12, che provvederanno a redigere l’elenco degli alunni in presenza che sarà valido lunedì 25. 
Nel frattempo le famiglie entro e non oltre domenica dì 24 alle ore 18 devono comunicare la scelta della DDI alla 
scuola, tramite una semplice mail di richiesta taic807007@istruzione.it : 
 

 I sottoscritti…….genitori dell’alunno/a…………..frequentante la classe…………..chiedono che per il/la 
proprio/a figlio/a  venga adottato DDI dal 25 al 6 febbraio.  
 

Si invitano gli scriventi a NON utilizzare nessun modulo ma scrivere direttamente nel corpo della mail e si ricorda ai 
sigg. genitori che la scelta va esercitata una sola volta per il periodo indicato. 
L’orario di applicazione della DDI con attività sincrona è esteso, rispetto al regolamento DDI (prot 2359 25/09/2020) a 
20 ore settimanali con successione oraria di 45’ lezione online 15’ pausa: 
scuola primaria 9,15-13,15 
Scuola secondaria di I grado 9,00-13,00 
 

- Per questo periodo le lezioni di strumento musicale riprenderanno a svolgersi in presenza salvo chi farà esplicita 
richiesta di avvalersi della DDI. I Sigg. Genitori sono invitati a comunicare la loro scelta direttamente ai docenti di 
strumento musicale entro le ore 12 di Domenica 24 gennaio integrando l’eventuale richiesta di DDI  tramite una 
semplice mail di richiesta taic807007@istruzione.it. 
- Le attività della  scuola dell’Infanzia, “Giovanni XXIII e Via Sierri”, continueranno in presenza  
 

Si allega ordinanza regionale n. 21 del 23/01/2021                     

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico Reggente 

F.to Prof.ssa Maria Rita Pisarra  
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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