
  

 

Comunicazione n. 102 

A tutti i docenti  

della scuola primaria e secondaria  di I° grado di San Giorgio 

 A tutti i genitori 

 della scuola  primaria e secondaria di 1° grado di San Giorgio 

 

 

Oggetto: Chiusura precauzionale Plessi scuola primaria e secondaria di San Giorgio - 

Didattica Digitale Integrata (DDI) dal 21 al 22 Dicembre 2020. 

 

Vista l’ordinanza Sindacale n. 81 del 19/12/2020 a firma del ViceSindaco del comune di Gioiosa 

Marea, concernente la “chiusura precauzionale delle scuole pubbliche primaria e secondaria di 

primo grado della frazione San Giorgio” per i giorni 21 Dicembre e 22 Dicembre, 

si comunica 

che, nei plessi interessati, verrà attivata la DDI tramite piattaforma GSUITE. I collegamenti 

avverranno su Google Classroom con gli account degli alunni nelle classi virtuali che ciascun 

docente ha creato per le proprie discipline.  

Scuola primaria 

Gli alunni della scuola primaria saranno impegnati per tre ore di lezione, tra una lezione e l’altra è 

previsto un intervallo di 10 minuti. Ogni unità oraria sarà della durata di 50 minuti.  Si precisa alle 

SS.LL. che la mancata partecipazione alle lezioni a distanza verrà considerata assenza e come tale 

riportata nel registro elettronico 

Scuola Secondaria di I° grado 

Gli alunni della scuola secondaria saranno impegnati per 4 ore di lezione. È previsto un intervallo di 

10 minuti tra la prima e la seconda ora, e tra la terza e la quarta ora; diversamente tra la seconda e la 

terza ora è previsto un intervallo di 15 minuti. Per la scuola secondaria di I° grado ogni unità oraria 

sarà della durata di 50 minuti. 

 Si precisa alle SS.LL. che la mancata partecipazione alle lezioni a distanza verrà considerata 

assenza e come tale riportata nel registro elettronico 

 Si allega ordinanza sindacale. 

                                                                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Leon ZINGALES  

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

 

                                                                        
ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti” 

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME) 

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 
Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T – 

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it   

Sito web: www.icgioiosa.gov.it 
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