
 

 

Circolare n. 167                                                                                                                                          Pachino, 09  / 01 / 2021 

 

                  Ai Docenti I.T.I.S./ Liceo     

Ai genitori / Agli alunni 

                        Al D.S.G.A. / Al personale A.T.A. 

                                                                                  Al sito web dell’Istituto 

                                                  SEDE 

 

Oggetto: Attività didattiche a distanza 11 - 30 gennaio 2021. 

 

Facendo seguito all’Ordinanza Regionale n. 5 dell’8 gennaio 2021 si comunica che le attività didattiche proseguiranno a distanza per tutte 

le classi dell’Istituto da lunedì 11 fino a sabato 30 gennaio pp.vv..  
 

Per le classi dell’I.T.I.S. restano in vigore gli orari già predisposti per la didattica a distanza, mentre i Coordinatori di Classe delle 

sezioni liceali avranno cura di rimodulare già a partire dalla prossima settimana gli orari in questione affinché essi vengano adeguati 

al nuovo orario (in vigore dal 7 gennaio). 

 

Si precisa che dall’11 al 16 gennaio restano comunque  in presenza le attività didattiche degli alunni con disabilità e dei rispettivi docenti 

di sostegno. Dalla settimana successiva (periodo 18 - 30 gennaio) riprenderanno anche le attività laboratoriali e quelle dei gruppi 

classe degli alunni con disabilità e degli alunni BES che facciano richiesta ai coordinatori di classe. 

I coordinatori delle classi interessate sono invitati ad attivarsi per raccogliere le adesioni degli alunni che intendano fare lezione in 

presenza.  

I gruppi classe, il calendario delle lezioni, le modalità per il rientro a scuola degli alunni ed ogni altra informazione utile verranno 

comunicati con successiva circolare. 

 
 

Si comunica, infine, che i test di screening per Sars-Cov-2, saranno effettuati a scuola partire da lunedì 18 gennaio per cui, per il momento, 

essi possono essere eseguiti presso uno dei laboratori convenzionati con l’Istituto.  

Le modalità per eseguire il test a scuola e gli orari in cui sarà possibile verranno anch’essi comunicati con successiva circolare. 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI.  

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Antonio Boschetti 

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