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Circolare alle famiglie e ai docenti 

 

Alle famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia ,  primaria e secondaria di I grado 

Ai docenti dell’istituto comprensivo 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web : home page  - sezione docenti - sezione famiglia 

 

 

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 Regiona Siciliana si 

chiariscono di seguito le modalità della ripresa delle attività didattiche a partire dall’18 gennaio: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Le attività di scuola dell’infanzia e della scuola primaria riprenderanno regolarmente in presenza secondo i 

regolari  orari di ingresso e uscita  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le classi prime di scuola secondaria di I grado riprenderanno in presenza mentre le attività didattiche per le 

classi seconde e terze proseguiranno a distanza . 

I docenti svolgeranno regolare servizio presso la sede scolastica sia per le classi in presenza sia per le classi in 

DAD. 

Nelle classi seconde e terze di scuola secondaria di I grado, gli alunni con disabilità, le cui famiglie ne 

hanno fatto richiesta, continueranno a frequentare le lezioni in presenza. Ulteriori richieste potranno essere 

inoltrate alla scuola alla mail ctic8a600v@istruzione.it. 

Al fine di facilitare il percorso di socializzazione ed inclusione  è consentita ed auspicata la presenza volontaria 

di ulteriori n. 3 alunni della classe cui appartiene l’alunno disabile. I docenti coordinatori avranno cura di 

prendere contatti con la rappresentante della classe al fine di individuare uno o due  gruppi fissi  di alunni che 

frequenteranno in presenza con turnazione settimanale. 

 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Gli alunni di scuola secondaria di I grado frequentanti l’indirizzo musicale svolgeranno regolarmente le lezioni  

individuali di strumento pomeridiane  secondo il proprio orario 

 

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 (fatta eccezione per gli alunni la cui famiglia ha comunicato preventivamente  l’assenza 

con mail alla scuola) o che, dopo il rientro, si siano assentati per più di 3 giorni. 

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

- gli alunni assenti l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanse natalizie  

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

Cordiali saluti 

 

 
La Dirigente Scolastica 

F.to Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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