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 Ai genitori degli alunni 
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Bacheca del registro on line 

Oggetto: comunicazione ripresa attività didattiche in presenza (infanzia, primaria e I seconda-
ria di I grado) e in Ddi, II e III scuola secondaria di I grado.  

VISTO l’art. 4 commi 2-3-5 dell’Ordinanza n°5 dell’08/01/2021 del Presidente della Regione Sici-
liana, 

CONSULTATO il sito WEB del comune di Milazzo 

S I  C O M U N I C A 

che da lunedì 25 c.m. la scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I grado fino 
alla prima classe svolgeranno le attività didattiche in presenza secondo il regolare quadro orario 
settimanale, mentre le seconde e terze classi della Secondaria di I grado espleteranno le attività 
scolastiche dalle ore 08,00 alle ore 14,00 in modalità di DDI secondo la seguente articolazione per 
ogni unità oraria: 

- 10 min. in attività asincrona.  
- 40 min. in attività sincrona.  
- 10 min. in attività asincrona. 
Gli alunni delle seconde e terze classi della scuola Secondaria di I grado, portatori di disabilità 

con certificazione,  svolgeranno le attività in presenza, come previsto dalla normativa nazionale e re-
gionale. Al fine di garantire la loro costante vigilanza, l’orario scolastico sarà articolato nel seguente 
modo: 

- Lun – dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
- Mar – Mer - Giov - Ven: dalle ore 09,00 alle ore 12,30  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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