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Circolare n°

86

Catania, 01/02/2021
A tutti i Docenti
A tutti gli studenti e alle famiglie
Al personale A.T.A.
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Attività didattica in presenza- “Ordinanza n. 11 del 30 Gennaio 2021 del Presidente della
Regione Siciliana”

Si comunica a quanti in indirizzo che, a seguito dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 11 del 30 Gennaio
2021 del Presidente della Regione Siciliana, ed in riferimento all’art. 2 della stessa , fino al 06 febbraio 2021
tutti gli studenti continueranno a seguire le lezioni al 100% in D.D.I., secondo l’orario scolastico e modalità
sinora utilizzate .
A partire da giorno 08 febbraio 2021 verranno applicate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10,
lettera “s” del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 ovvero le attività
riprenderanno in presenza per il 50% della popolazione scolastica pertanto come stabilita dal Consiglio
d’Istituto le lezioni saranno in presenza a settimane alternate per gli studenti del biennio e del triennio.
Lunedì 8 febbraio le lezioni saranno in presenza per gli studenti del biennio e in D.D.I per gli studenti del
triennio, per poi alternarsi nella settimana successiva. L’ingresso avverrà a partire dalle ore 07:50 fino alle
ore 8:20 (per gli studenti pendolari), rimangono invariate tulle le altre disposizioni organizzative già in
vigore. Nella giornata del sabato le lezioni rimarranno in D.D.I. per tutti gli studenti.
Si ricorda a tutti gli studenti di venire a scuola con la divisa e precisamente gli studenti delle classi prime
indosseranno la polo invernale e i jeans di colore blue e quelli di tutte le altre classi camicia bianca,
maglione della divisa e jeans.
Si invitano i coordinatori di classe a diffondere la presente circolare agli studenti tramite gli streaming delle
classroom.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa. Brigida Morsellino
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