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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

                                                             CIRCOLARE N°  166  
Ai Docenti 

Alle famiglie  
Agli alunni 

Al DSGA 
Al Sito Web 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattica a distanza. Ulteriori misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19 nel territorio della Regione 

Sicilia. 

 

VISTA L’Ordinanza N. 5 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia 

VISTA  la successiva circolare esplicativa della Regione Sicilia prot. n. 0033/Gab/08/2021 

 

SI COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza presso la scuola primaria e secondaria di primo 

grado dall’ 11 al 16 gennaio 2021, con successivo accesso del 100% dell’utenza studentesca a 

decorrere dal 18.01.2021. 

Nessuna sospensione è,  in atto, prevista per le attività riguardanti la  scuola dell’infanzia dove quindi 

riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza  lunedì 11/01/2021. 

Poiché stante l’Ordinanza in oggetto è data facoltà ai Dirigenti Scolastici di “ ammettere, comunque 

in presenza, indipendentemente dai periodi di sospensione gli alunni portatori di handicap o di bisogni 

educativi speciali” 

 

SI DISPONE 
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 La riattivazione del progetto inclusione deliberato dagli OO.CC. di questo istituto per gli 

alunni che ne hanno fatto richiesta con le stesse modalità attivate in precedenza.  

Le famiglie interessate saranno tempestivamente avvisate. Ulteriori famiglie interessate al progetto 

“Progetto per la didattica digitale integrata per gli alunni BES” sono invitate a farne esplicita 

richiesta.  

 

L’attività a distanza riprenderà secondo quanto previsto nel Piano di Didattica Digitale Integrata, 

rispettando integralmente l’orario di servizio e nell’osservazione di quanto disposto nelle circolari 

interne a cui  si rimanda. 

Anche le attività di strumento musicale e di indirizzo sportivo saranno attivate in modalità DAD 

con collegamenti sincroni. 

I coordinatori avranno cura di ottimizzare l’organizzazione delle attività. 

Si resta a disposizione per supporto e ulteriori richieste di devices.  

 

Grazie per la collaborazione. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 

 


