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Circolare n. 79 

Al personale scolastico 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Ripresa dell’attività didattica in presenza dal 01/02/2021 

 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 14/01/2021 e nell’Ordinanza contingibile 

e urgente n.11 del 30/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia, che non proroga le disposizioni 

della precedente Ordinanza n.10 del 16/01/2021, da lunedì 01/02/2021 le lezioni riprenderanno in 

presenza anche per le classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo grado. 

 

Autocertificazione e/o certificato medico 

Gli alunni delle classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo grado che hanno effettuato più di 10 

giorni di assenza consecutivi saranno ammessi in classe solo se muniti di certificato medico ai sensi 

della Legge Regionale 13/2019 e del Decreto Inter Assessoriale n.1019 del 11/11/2020. 

Qualora il certificato non attesti l’esito negativo di un recente tampone, occorre produrre pure 

l’autocertificazione, digitale o cartacea, per la riammissione in istituto (Circ. n. 56). 

 

Alunni in DAD 

Gli alunni in condizioni di fragilità (gravi patologie o immunodepressi) per i quali la famiglia ha 

prodotto la relativa certificazione medica del PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale (O.M. 

134 del 09/10/2020) svolgeranno le lezioni in DAD. Salvo diverse indicazioni del docente nello 

stream del proprio corso classroom, i collegamenti verranno effettuati durante lo svolgimento 

dell’attività in presenza per non più di 30 min per ogni unità oraria. 

L’elenco degli alunni che hanno diritto a svolgere la DAD verrà mantenuto dalla Ins. Caggegi e 

condiviso ai docenti delle classi interessate. Gli alunni non autorizzati che pur non frequentando le 

lezioni in presenza si collegano in DAD sono ammessi come auditori ma sono formalmente assenti. 

  

Disposizioni anticovid 

Si raccomanda il rispetto scrupoloso di tutte le regole per il contenimento del contagio da COVID, in 

particolare l’uso costante della mascherina, il distanziamento interpersonale di almeno 1m, la 

distribuzione omogenea nelle fasce orarie di ingresso e uscita per ridurre gli assembramenti, la 

disinfettazione frequente delle mani con i gel igienizzanti disponibili in tutti i locali della scuola. 

Agli alunni è fatto divieto uscire dalle aule se non per necessità e con il permesso del docente. 

 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Ing. Davide Platania 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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