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Circolare n.110 

 Ai genitori e agli alunni 

 Ai docenti 

 Al personale Ata 

 Al DSGA 

   SITO WEB 

  Registro ArgoNEXT 

    

 

Oggetto: Prosecuzione attività di didattica a distanza scuola primaria e secondaria dal 18 al 22 

gennaio 2021. 

  

 

 Si  informa che, giusta Ordinanza Sindacale del Comune di Milazzo n. 7 del 16/01/2021,  da 

lunedì 18 gennaio a venerdì 22 gennaio 2021, le attività didattiche per la scuola primaria e 

scuola secondaria proseguiranno in didattica a distanza attraverso la piattaforma 

continualascuola.it. 

 

 Nel richiamare integralmente la circolare n. 102 del 09/01/2021, si comunica che, in 

relazione alle esigenze legate all’età degli alunni,  per le sole classi prime e seconde della scuola 

primaria, si dispone  la modifica della durata delle pause tra una lezione  e l’altra secondo il 

seguente prospetto: 

 

Orario in presenza Orario in DAD 

1 ora  40 minuti + 20 minuti di pausa 

1 ora e mezza 1 ora + 30 minuti di pausa 

½  ora 20 minuti + 10 minuti di pausa 
 

Per tutte le altre classi della scuola primaria e secondaria di I° grado si adotterà  

l’organizzazione oraria prevista nella circolare n. 102. 

 

 Si comunica altresì che  in applicazione dell’Ordinanza Regionale  n. 10 del  16.01.2021 

da lunedì 25 gennaio 2021, salvo diversa successiva disposizione,  le attività didattiche si 

svolgeranno in presenza nella Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e classi prime della 

Scuola Secondaria di I° grado. Proseguiranno in didattica a distanza nelle classi seconde e 

terze della scuola Secondaria di I° grado. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

mailto:meic88300c@istruzione.it
mailto:meic88300c@pec.istruzione.it



