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Ai GENITORI 

                                                                Ai DOCENTI 

Al DSGA 

      Al personale ATA 

Atti – Albo Pretorio 

SEDI 

OGGETTO: Ripresa attività didattica dal 07.01.2021. 
 
In riferimento all’oggetto si comunica alle S.S.L.L. che l’Ordinanza regionale n.1 del 05/01/2021 dispone   

quanto segue: 

 

a. le attività didattiche in presenza restano sospese per tutti gli ordini di scuola nei giorni 7, 8 e 9 

gennaio 2021; 

b. con decorrenza dall’11 gennaio 2021 riprende l’attività didattica in presenza per la scuola 

dell’Infanzia e delle classi prime, seconde e pluriclassi della scuola Primaria; 

c. con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 17 gennaio 2021 restano sospese le attività didattiche in 

presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, dalla seconda e dalla pluriclasse; 

d. con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 restano sospese le attività didattiche in 

presenza della scuola secondaria di primo grado; 

e. saranno garantite in presenza le sole attività didattiche destinate agli alunni con bisogni educativi 

speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche 

condizioni di contesto.  

Le lezioni, a partire dal giorno 7 gennaio 2021, riprenderanno in modalità di didattica a distanza e rispetteranno 

l’orario già in vigore prima della pausa natalizia. 

 

Si rammenta alle S.S.L.L. che continueranno ad applicarsi le regole stabilite dal Piano per la Didattica Digitale 

Integrata, adottato dall’IC Omignano e reperibile sul sito istituzionale. Si invitano le parti al rispetto 

scrupoloso di quanto in esso stabilito. 

 

Eventuali aggiornamenti e variazioni di quanto alla presente circolare, in relazione all’evoluzione 

normativa, saranno tempestivamente comunicati. 

         Dirigente Scolastico 

Loredana Nicoletti 

Documento firmato digitalmente 
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