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Agli alunni/e delle classi seconde e terze  

della scuola sec. di I grado 

ai genitori  

ai docenti 

al personale ATA 

al DSGA 

al sito web 

Oggetto: Sicilia “Zona rossa”-Nuove disposizioni organizzative 

In  riferimento all’Ordinanza contingibile e urgente  n.38  del  

09/04/2021 del Presidente della Regione Siciliana, in vigore 

dall’11/04/2021 al 22/04/2021, essendo stata classificata  la 

provincia di Palermo come “zona rossa”, si comunica che da 

lunedì 12 aprile 2021 e sino a giovedì 22 aprile 2021, il servizio 

scolastico verrà erogato secondo le seguenti modalità: 

-per gli alunni/e della scuola dell’infanzia e primaria  le attività 

didattiche si svolgeranno regolarmente in presenza; 

-soltanto gli alunni/e delle classi prime della scuola secondaria di 

I grado svolgeranno le attività didattiche in presenza, mentre gli 
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alunni/e delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I 

grado svolgeranno le attività didattiche a distanza, secondo 

l’orario in DDI. 

I docenti della scuola secondaria di I grado che alternano lezioni 

in presenza e in DDI potranno prediligere lo svolgimento 

dell’attività didattica dal proprio domicilio, previa comunicazione 

scritta al Dirigente Scolastico, in relazione alla personale 

situazione relativa all’orario di servizio in presenza. 

Per il rientro, gli alunni dovranno esibire modello di 

autocertificazione firmato dai genitori. 

Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza per garantire l’effettiva inclusione  scolastica degli 

alunni/e con disabilità o con bisogni educativi speciali, i cui 

genitori abbiano inoltrato richiesta entro e non oltre il 

13/04/2021, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell’Istruzione n.89, del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del 

Ministro dell’Istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il coinvolgimento online con gli alunni della classe che 

sono in DDI. 

Gli alunni/e dell’indirizzo musicale iscritti alla classe prima della 

scuola sec. di I grado effettueranno l’attività didattica in 

presenza, quelli della seconda e della terza a distanza. 

I docenti con ore di disponibilità saranno tenuti, qualora se ne 

ravvisasse la necessità, a completare l’orario di servizio in 

presenza e, in questo caso, saranno avvisati con debito anticipo. 

I docenti sono invitati, per quanto nelle loro possibilità, a dare la 

massima diffusione della presente circolare. 

                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (prof. Fabio Angelini) 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                          sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 



 


