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Prot. 232 T. 375                    Circ. n. 163                                                      Messina, li 12/01/2022 

Alle Studentesse ed agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Sedi associate di Messina 

 e di Spadafora 
Al sito Web / Atti 

Oggetto:  Ripresa attività didattiche giovedì 13 gennaio 2022 

Si comunica che, in conformità alla Nota prot. n. 55 dell’8 gennaio 2022, con cui è stato par-
zialmente modificato il calendario didattico della Regione Sicilia, dopo la pausa delle vacanze 
natalizie, l’attività didattica riprenderà regolarmente giovedì 13 gennaio 2022. 
Nella sede associata di Spadafora le lezioni si svolgeranno in presenza. 
Nella sede associata di Messina, giusta Ordinanza sindacale n. 311 del 9 gennaio 2022, le attività 
didattiche si svolgeranno in modalità a distanza fino a venerdì 22/01. 
Le lezioni si articoleranno secondo la seguente scansione oraria: 
I lezione          h 8:15- 9:00 
II lezione         h 9:15-10:00 
III lezione        h 10:15-11:00 
IV lezione        h 11:15-12:00 
V lezione         h 12:15-13:00 
VI lezione        h 13.15-14:00. 
Le videolezioni, che si svolgeranno sulla piattaforma Classroom, non potranno superare la durata 
dei 45 minuti e dovrà essere garantita una pausa di 15 minuti tra una lezione e l’altra. 
Non si potranno superare le cinque videolezioni giornaliere: i docenti dei singoli consigli di clas-
se si accorderanno per garantire attività asincrone, con opportuna rotazione delle discipline, nei 
giorni in cui sono previste sei lezioni. 
Si precisa che, su richiesta dei genitori, si svolgeranno in presenza i laboratori degli alunni diver-
samente abili.   
Il presente comunicato costituisce avviso per le famiglie. 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna De Francesco


                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs, 39/93
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