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Canicattì, 13.4.2021 
 
 

Agli alunni, genitori e docenti dell’I.C. 
All’albo  

SEDE 
 

CIRCOLARE n. 114 
 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente n. 40 del Presidente della Regione Sicilia del 
13.4.2021.  

Si comunica che, a causa dell’emergenza epidemiologica e della citata Ordinanza del Presidente 
della Regione, a partire dal 15 aprile 2021 e fino al 28 c.m. compreso, il territorio di Canicattì è 
da considerarsi “zona rossa”. 
Pertanto, in applicazione del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici”, l’attività didattica si svolgerà in presenza per la scuola dell’infanzia e per gli 
alunni frequentanti la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo 
grado, salvo successivi eventuali provvedimenti di quarantena. 
Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado svolgeranno l’attività 
didattica a distanza sulla piattaforma Weschool. 
Pertanto, i docenti della scuola secondaria di primo grado sono invitati a riformulare la DDI in 
relazione all’orario vigente, conciliandolo con le ore in presenza delle classi prime. 
Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado svolgeranno l’attività 
didattica in presenza nella sede centrale. 

Per gli alunni disabili e BES è comunque prevista la possibilità di effettuare l’attività didattica 
in presenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del cit. Decreto Legge, “… per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 
del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 
garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata.”. Quindi, i genitori dei detti alunni che volessero continuare 
l’attività didattica in presenza dovranno inviare la richiesta alla mail della scuola.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 




