
 

Circolare n° 142                                                       A tutto il personale scolastico                    
                    Ai genitori degli alunni  

                                                                                   Al DSGA e Personale ATA 
           Al sito WEB 

                          

Oggetto: Disposizioni governative e modalità di prosecuzione delle attività didattiche dal 18 Gennaio 2021 

       
Facendo seguito al DPCM del 14 gennaio 2021 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 
10 del  16.01.2021 si comunica a tutto il personale scolastico e a tutti i genitori le modalità della ripresa delle 

attività didattiche a partire da lunedì 18 gennaio 2021:  

 

PLESSI DI PORTOPALO: Didattica a Distanza dal 18 al 22 gennaio 2021 per Sc.dell’Infanzia-Sc.Primaria e 

Sc.Sec.di 1° Grado. Ulteriori informazioni, riguardanti anche  il Corso ad Indirizzo musicale, saranno date quando 

verrà emanata la relativa Ordinanza da parte dell’Ente Comunale. 

 

P L E S S I  DI  P A C H I N O 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  

Le attività di Sc.Primaria e Sc.dell'Infanzia riprenderanno regolarmente in presenza secondo i regolari orari di 

ingresso e uscita. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le classi PRIME di Sc.Secondaria di 1° Grado riprenderanno in presenza, mentre le attività didattiche per le 

classi SECONDE e TERZE proseguiranno a distanza . 

 

 Per le classi dei plessi di PORTOPALO e per le classi SECONDE e TERZE di Scuola Secondaria di 1° Grado 

di PACHINO,  gli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (BES) le cui famiglie ne hanno fatto 

richiesta, continueranno a frequentare le lezioni in presenza. Ulteriori richieste potranno essere inoltrate alla 

scuola all'indirizzo di posta istituzionale sric853002@istruzione.it. 

 

DOCUMENTAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA  

Continueranno ad essere applicate le regolari disposizioni: 

Nella scuola dell'Infanzia dovranno presentare certificazione medica solo gli alunni che non si sono presentati 

al rientro delle vacanze Natalizie ( fatta eccezione per gli alunni la cui famiglia ha comunicato preventivamente 

l'assenza al docente di sezione) 

Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado dovranno presentare certificazione esclusivamente: 

- gli alunni assenti l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie 

-gli alunni interessati da isolamento fiduciario nel periodo antecedente le vacanze natalizie. 

 

Si ricorda a tutto il personale scolastico, agli alunni e ai genitori di attenersi scrupolosamente ai protocolli di 

sicurezza e alle disposizioni previste per contrastare la diffusione del contagio da Covid- 19 (uso obbligatorio di 

mascherina, pulizia e igienizzazione mani, distanziamento, divieto di assembramento, ecc.) 

 

 A tutti i genitori si raccomanda di effettuare il controllo della temperatura corporea del proprio/a figlio/a, a 

casa ogni giorno, prima di recarsi a scuola, di evitare ogni assembramento fuori dagli edifici scolastici. 

 

Si invitano i docenti a darne  immediato avviso ai genitori    

Si allega : DPCM del 14.01.2021                                         Il Dirigente Scolastico 

  Ordinanza n° 10 del 16.01.2021                                             Liliana Lucenti 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 



 

                                                                                                                                


