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Circolare 257 

 
Ai Genitori degli alunni 

 
Ai docenti  

  
Agli Uffici Alunni e Personale 

per quanto di competenza 
 

Al DSGA  
 

Alla Bacheca ClasseViva Spaggiari 
 

Alla sezione news del sito 

 

Oggetto: attivazione DAD dal 11 al 16 gennaio 2021 

Si comunica che dal giorno 11 al giorno 16 gennaio p.v. tutti gli alunni svolgeranno attività di 

didattica a distanza così come previsto dall’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della 

Regione Siciliana n° 5 dell’08-01-2021. Quelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia saranno in 

presenza, così come previsto dalla norma, ma visto i dati del contagio che hanno portato il governo 

regionale a ritenere più sicura la non frequenza per il resto degli alunni, i piccoli permarranno a scuola 

fino alle 11.00. 

Purtroppo, anche se la prima parte dell’anno ci ha visto virtuosi nell’affrontare il rischio covid, 

il 2021 inizia riportandoci nuovamente in DAD. Nei primi mesi di scuola abbiamo superato 

pienamente la seconda ondata, nonostante i numerosi casi di alunni in quarantena per familiari 

positivi, nonostante i sedici casi di alunni positivi e due di docenti, nessun contagio si è diffuso a 

scuola, tutti i tamponi effettuati dalle classi dopo le quarantene sono risultati negativi. Gli alunni sono 

stati splendidi, hanno affrontato con impegno le attività scolastiche e rispettato i protocolli di 

sicurezza senza lamentarsi, mostrando un grande senso di responsabilità, maggiore purtroppo di 

quello di molti adulti. È nostra infatti la responsabilità del loro trovarsi nuovamente in DAD, i nostri 

comportamenti poco attenti e imprudenti hanno trasformato le vacanze natalizie in una esplosione di 

contagi.  

Il mio augurio per il nuovo anno è che possa vederci maggiormente impegnati nell’essere 

degli esempi positivi per i nostri figli, hanno il diritto di vivere una vita normale e non è la mascherina 

il problema! Il danno lo fa l’assenza di relazioni significative, di occasioni di socializzazione sicura, 

mailto:paic8aa008@istruzione.it
mailto:paic8aa008@pec.istruzione.it
http://www.iccruillas.edu.it/


di crescita sana ed è questo che ha offerto la scuola in questi difficili mesi di pandemia, affrontando 

con coraggio, determinazione e grande professionalità i rischi del contagio.  

Speriamo che sia solo una breve parentesi per consentire la conclusione dei contagi natalizi, 

ma se il comportamento di ognuno di noi non sarà caratterizzato da responsabilità e serietà le cose 

non potranno mai migliorare. Il virus circola grazie a noi e solo noi possiamo fermarlo mettendo in 

atto comportamenti appropriati. 

Per consentire alle famiglie e ai docenti di poter gestire diverse lezioni, probabilmente anche 

di più figli, con un solo device, si è proceduto a dividere le attività tra i due segmenti: primaria nella 

fascia mattutina, dalle 08.30 alle 12.30; secondaria nella fascia pomeridiana, dalle 14.30 alle 18.00. 

Gli insegnamenti di strumento saranno al mattino.  

Si ricorda che i giorni di Didattica a Distanza vengono considerati effettivi giorni di attività 

educativo-didattica e che, pertanto, gli alunni sono tenuti a rispettare le consuete regole di puntualità 

e decoro. La mancata frequenza delle lezioni in live andrà segnata dal docente sul registro elettronico 

e andrà giustificata dalla famiglia tramite registro elettronico. 

Si confida nella collaborazione di tutte le famiglie perché queste giornate di DAD possano 

svolgersi serenamente e con il massimo del profitto per ciascuna alunna e alunno. 

Con l’augurio di poterci rivedere presto in presenza porgo i miei cordiali saluti.  

    

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Rosa Caldarella 
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