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Prot. n.  3125/02-11                                                                        Scicli, 28/04/2021 

CIRCOLARE N. 129 

     Agli alunni e alle famiglie 

     Ai Docenti 

     Al Dsga e al personale ATA 

     All’Albo pretorio on line  

       (Circolari, Comunicazioni alle famiglie)            

                                                                                              SEDE 

Oggetto: attività didattiche dal 3 maggio 2021. 
 

Si comunica a tutti gli alunni e alle famiglie, al personale docente e non docente, che dal 3 maggio 

2021  le attività didattiche saranno svolte in modalità di didattica in presenza per tutte le classi e 

tutti gli studenti, tranne quelli posti in quarantena.  
 

Gli alunni con disabilità, che non presentino condizione certificata di grave patologia o 

immunodepressione che li renda particolarmente esposti ai rischi derivanti dal contagio da Covid-

19, svolgeranno le attività didattiche sempre in presenza, al fine di mantenere una relazione 

educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica. 
 

Le attività laboratoriali si svolgeranno nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. 
 

Si conferma la seguente scansione delle ore per tutti gli indirizzi e le sedi dell’istituto: I) 8.15-9.15; 

II) 9.15-10.15; III) 10.15-11.10;  Ricreazione: 11.10-11.20;  IV) 11.20-12.15; V) 12.15-13.15; VI) 

13.15-14.15  

Istituto Tecnico Economico serale: I) 17.00-18.00; II) 18.00-18.50; Ricreazione: 18.50-19.00;   

III) 19.00-20.00; IV) 20.00-21.00; V) 21.00-22.00 

La ricreazione si svolgerà all’interno delle classi, mantenendo il distanziamento fisico di un metro. 

 

E’obbligatorio l’uso delle mascherine nei cortili e in tutti i locali della scuola, anche in classe, 

salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

 

Gli alunni, i docenti e il personale ATA, che hanno già concluso un eventuale periodo di quarantena 

e sono stati sottoposti a tampone di controllo, devono consegnare la certificazione medica ai 

Vicepresidi proff. Barone, Padua, Cannizzaro e Arrabito, i quali provvederanno a trasmetterla in 

segreteria. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Vincenzo Giannone) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


