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COMUNICAZIONE
Ai Docenti
Agli Alunni/e
Al Personale ATA
Sede di TAORMINA
Sede di FURCI SICULO
SITO WEB
Oggetto: Presidenza della Regione Sicilia-Ordinanza contingibile ed urgente n.5 dell’8
Gennaio 2021.
Gentilissimi,
l’ordinanza di cui all’oggetto modifica le precedenti disposizioni, emanate con decreto legge n.1
del 5 Gennaio 2021, rinviando a giorno 1 Febbraio l’ipotesi di ripresa di attività didattiche in
presenza, al 50% della popolazione studentesca, così come ulteriormente ribadito dalla circolare
esplicativa n. 0033 emanata dall’Ass.to Regionale Istruzione e formazione, anch’essa dell’8
Gennaio a firma dell’Assessore Lagalla.
Sulla base di queste indicazioni si comunica quanto segue:
Attività didattiche curriculari
 Le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente in DAD sino al 31 Gennaio 2021. La
ripresa delle attività in presenza è prevista, nella misura del 50% della popolazione
studentesca, a far data dal 1 Febbraio 2021.
Attività didattiche rivolte ad alunni/e con disabilità
 L’organizzazione delle attività didattiche rivolte agli alunni/e con disabilità, viene
confermata come da indicazioni già contenute nella precedente comunicazione del 7
Gennaio; effettueranno attività didattica in presenza gli alunni/e che hanno aderito ai
progetti della Città Metropolitana e gli alunni/e le cui famiglie intendono avvalersi delle
attività in presenza. Solo gli alunni/e le cui famiglie hanno dichiarato di voler rinunciare
ad avvalersi delle attività didattiche in presenza, rimarranno a casa effettuando attività
didattica a distanza. Specifica comunicazione sarà inviata ai Docenti di questi ultimi alunni,
in modo che gli stessi prendano immediatamente contatto con le famiglie.
La presente comunicazione ha valore sino ad eventuali nuove disposizioni.

Il Dirigente Scolastico
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