Circolare 111

A tutto il personale scolastico
Alle famgile
Agli Studenti e studentesse
In particolare: Ai docenti di sostegno e
Ai coordinatori dei Consigli di classe
delle classi seconde e terze di Scuola secondaria di I°
Alla DSGA
Agli atti
Al sito

Oggetto: Modalità della ripresa delle attività didattiche in presenza da Lunedì 18 Gennaio
Si comunica che, conformemente alle disposizioni del DPCM del 14 Gennaio e dell’ordinanza
contingibile e urgente del Presidente Regione Sicilia n. 10 del 16 Gennaio 2020, le lezioni
riprenderanno in presenza per la scuola dell’infanzia, per la Scuola Primaria e per le sole classi
prime della scuola secondaria di primo grado a partire da giorno Lunedì 18 gennaio e fino al 31
Gennaio, salvo diverse disposizioni delle autorità nazionali e/o locali.
Le classi seconde e terze della scuola secondaria continueranno le attività a distanza secondo
l’orario già predisposto dai Consigli di Classe e reso noto.
Le famiglie degli allievi diversamente abili che abbiano avanzato istanza di didattica in presenza,
saranno contattate dal coordinatore del consiglio di classe e/o dall’insegnante di sostegno che
avrà cura di comunicare l’orario delle lezioni previste in presenza; i medesimi docent* avranno
altresì cura di comunicare gli orari de quibus all’indirizzo della scuola paic87400b@istruzione.it.
Si ricorda che rimangono in vigore tutte le disposizioni e le misure anti-contagio previste e
predisposte da questa istituzione scolastica:
- in particolare si rammenta alle famiglie di non mandare i propri figli/e a scuola nel caso di
sintomi (febbre, diarrea, mal di testa, sintomi influenzali) che siamo riconducibili
all’infezione da covid sars 19;
- di sensibilizzare i propri figli/e al mantenimento della distanza e all’utilizzo corretto e
continuo della mascherina dentro le pertinenze scolastiche e per tutto il tempo di
permanenza presso le stesse;
- di igienizzare frequentemente le mani;
- di evitare lo scambio oggetti e materiale scolastico con i compagni/e e con i/ledocenti;
- di seguire scrupolosamente le regole per l’uso dei servizi igienici e degli spazi comuni (aula
informatica, palestra et similia) già predisposti , e per l’entrata e uscita nei plessi.

In particolare si rammenta che l’uso corretto e continuo della mascherina è obbligatorio per
tutto il personale scolastico (docenti, assistenti ammnistrativi e collaboratori scolastici, personale
addetto all’assistenza specialistica degli alliev* diversamente abili) e per coloro che – a qualsiasi
titolo- siano autorizzati ad accedere nei plessi.
L’occasione è gradita per ringraziare per la consueta collaborazione.

