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Circolare n. 182 

Catania, 16 gennaio 2021                                                                                             

 Ai Docenti e ai Genitori  

- Della Scuola dell’Infanzia 

- Della Scuola Primaria 

- Della Scuola Secondaria di I grado   

- Della Scuola Secondaria di II grado (diurno e serale) 

Al DSGA  

Alla Bacheca di Argo 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Rientro in presenza a partire da lunedì 18 gennaio 2021 

 

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, si rappresenta 

ai Signori in indirizzo quanto segue: 

- Scuola dell’Infanzia: le attività continuano in presenza con le ordinarie modalità (ore 8-13 

da lunedì a venerdì) e in LEaD (Legami Educativi a Distanza) così come concordato dalle 

docenti delle singole sezioni, due pomeriggi a settimana; 

- Scuola Primaria: le attività riprendono in presenza con le ordinarie modalità (ognuno in base 

al proprio orario di classe) e con le attività in Didattica a Distanza per 3 pomeriggi a settimana; 

- Scuola Secondaria di I grado: 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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a. Classi I: le attività riprendono in presenza con le ordinarie modalità (ore 8-14), anche in 

relazione alle lezioni di strumento musicale e il potenziamento sportivo; 

b. Classi II e III: le attività tutte, comprese le lezioni di strumento musicale e il 

potenziamento sportivo, proseguono integralmente a Distanza con le modalità già 

adottate; 

Gli alunni della Scuola Secondaria di II grado (diurno e serale) proseguono le Attività Didattiche 

a Distanza, così come indicato dall’art. 4 c. 1 dell’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 5 dell’8 

gennaio 2021 a firma del Presidente della Regione Siciliana. 

Su richiesta scritta dei genitori e previa autorizzazione da parte della Dirigenza, gli alunni con BES 

in DaD possono frequentare in presenza per un numero di ore giornaliere/settimanali da concordare, 

caso per caso, con il docente di sostegno. 

Si rammenta, in questa sede, la necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni per la Scuola 

dell’Infanzia e per gli altri Ordini per quello che concerne la sicurezza e prevenzione del contagio: in 

caso di sintomatologia, anche secondaria, i bambini vanno tenuti a casa a scopo precauzionale. 

In caso di insorgenza di sintomatologia in orario scolastico, Codesta Dirigenza si vede obbligata ad 

attivare il protocollo sanitario che comporta l’intervento delle Usca e/o la valutazione del MMG/PLS, 

e la riammissione a scuola esclusivamente dietro esibizione di adeguata certificazione medica 

(previo esame mediante tampone orofaringeo, SE richiesto dal MMG/PLS). 

                                                                                                               

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Elena Di Blasi                      

                                                                                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D. Lgs 39/93 
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