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   A tutti gli studenti e alle rispettive famiglie 

 A tutti i docenti, ai coordinatori delle classi  

 Ai rappr degli studenti 

 A tutto il personale amministrativo e tecnico 

   Ai collaboratori scolastici 

   Agli assistenti esterni per il tramite delle FS sostegno 

    Ai Resp sicurezza Ing Caltabiano, Prof Rapisardi 

 Alle Rsu Proff Cona, Ardizzone, sig Musumeci  

 Al dsga  

   Allo staff   

   Al Presidente e componenti del CI  

 Al sito web 

 

C049: Orario scolastico da lunedì 26 ottobre  

 

 Vista l'Ordinananza n° 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana su "Ulteriori misure di prevenzione e gestione 

del'emergenza epidemiologica Covid-19" ; 

 

Visto il comma 1 dell'art 2 della suddetta Ordinanza "sospensione attività didattica" che  così recita: "Nel territorio della Regione 

Siciliana, dal 26 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e 

paritetici.  

 

Si comunica che da lunedì 26 ottobre tutte le attività didattiche si svolgeranno in modalità on line su piattaforma G-suite secondo la 

scansione canonica stabilita da Collegio dei docenti, ovvero 6 ore/giorno da lunedì a venerdì, sabato da 4 o 6 ore (in relazione alla 

classe e alla curvatura).  

 

Si comunica altresì che essendo l'erogazione didattica in modalità on line non sussistono le riduzioni per pendolarismo e pertanto il 

modulo orario seguirà la regolare scansione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con un intervallo di 10 minuti ricavato fra la terza e la 

quarta ora.  

 

Il presente dispositivo resterà valido fino a nuova diversa comunicazione.  

 

In serata verrà comunicato il nuovo orario in vigore dal 26 ottobre.  

Il dirigente scolastico  
Prof Ing Gaetano La Rosa  

                (documento firmato digitalmente)  
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