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Circolare n. 140           Scordia, 16/01/2021 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

A tutti i genitori  

Al Dsga 

Al sito web - albo  

Oggetto: Didattica in presenza scuola dell’infanzia, primaria e classi prime scuola secondaria di I 
grado da lunedì 18 gennaio 2021 

Si comunica a tutto il personale e a tutti i genitori che, in base al DPCM del 14 gennaio 2021 e all’ordinanza 
della Regione Sicilia n.10 del 16 gennaio 2021, da lunedì 18 gennaio la scuola dell’infanzia, la scuola primaria 
e le classi PRIME della scuola secondaria di I grado riprenderanno le attività didattiche in presenza.  

Le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado continueranno le attività con la Didattica a 
Distanza (DAD). Nei prossimi giorni verranno inseriti nel registro elettronico eventuali variazioni delle lezioni 
in DAD. Resta ferma la possibilità della frequenza in presenza per alunni disabili o per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), previa richiesta dei genitori all’indirizzo istituzionale ctic8ap00p@istruzione.it. 
L’ammissione alla frequenza in presenza è subordinata alle esigenze organizzative dell’istituto e al rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia.  

Si ricorda a tutto il personale, agli alunni e ai genitori di attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza e 
alle disposizioni previste per contrastare la diffusione del Covid-19 (uso obbligatorio di mascherina/ 
igienizzazione mani, distanziamento etc.). In particolare, si ricorda alle famiglie di effettuare il controllo della 
temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. La collaborazione di 
tutta la comunità scolastica è fondamentale per tutelare la salute di tutti. Si ricorda, altresì, che docenti e alunni 
possono effettuare lo screening nei giorni 16 e 17 gennaio 2021 presso l’area mercatale di via Aldo Moro 
(Scordia) o presso i comuni di Palagonia e Militello (circolare n.138 e n.139).  

Si allegano DPCM e ordinanza n.10 della Regione Sicilia. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93
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