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Ai docenti, agli alunni, ai genitori degli alunni
Al personale Ata
p.c. al DSGA
Agli Atti
Al sito web
Comunicazione n. 96
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della Regione
Siciliana recante per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Regione Siciliana”.
Si rende noto al personale docente ed ATA di questo Istituto Comprensivo, agli alunni e
alle loro famiglie che, nella giornata dell’8 gennaio 2021, con ordinanza n. 5, il Presidente della
Regione Siciliana, considerati i dati del contagio da virus Covid-19 in aumento sull’intero
territorio regionale, ha emanato ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica, pur nel
riconoscimento dell’efficacia delle disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020.
Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche della Regione Siciliana, l’articolo 4, comma
2, della suddetta ordinanza per la scuola del primo ciclo recita “Fino al 16 gennaio 2021
compreso per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria l'attività didattica è
esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente”.
Di conseguenza l’attività didattica in presenza sarà sospesa alla scuola primaria e alla
secondaria di 1° grado di questo Istituto fino alla data del 16 gennaio 2021 mentre per la
scuola dell’Infanzia le attività continueranno a svolgersi in presenza, come è riportato al comma
3 dell’articolo 4 “Nessuna sospensione è, in atto, prevista per le attività educative riguardanti
nidi, asili e scuole dell'infanzia”.
Quanto sopra disposto rappresenta un rafforzamento delle misure precauzionali di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, “Ulteriori disposizioni urgenti per il
contenimento della diffusione del Covid-19”, prevedendo comunque la possibilità di ammettere
alla fruizione della didattica in presenza gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali,
secondo le vigenti disposizioni in materia.
I testi dell’Ordinanza n. 5 dell’8 gennaio 2021 e del Decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1
sono allegati alla presente comunicazione.
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