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Circ.re n 101                                                                                                        A tutto il personale 

Ai genitori degli alunni 

Al Dsga; 

albo web 

Oggetto: attività didattica e dei servizi  da lunedì 18 a venerdì 29 gennaio  2021 

VISTO  il  Dlgs 25 marzo 2020,  n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-

19»,  

VISTO il Dlgs  16 maggio 2020,  n.  33,  convertito  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  

VISTO il Dlgs  14  gennaio  2021  n.  2,  recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   

contenimento   e prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», 

VISTO Il DPCM del 14 gennaio 2021, 

VISTA l’ORDINANZA N. 10 del 16 .01.2021   del Presidente della Regione Sicilia, 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In relazione  all’organizzazione dell’attività didattica e degli uffici nel periodo compreso tra 

lunedì 18  e venerdì 29  gennaio 2021, dispone quanto segue: 

 

A partire da lunedì 18 gennaio c.a. l’attività didattica si svolgerà in presenza per tutti gli 

ordini di scuola. 

 

Si conferma che il ricevimento degli uffici di segreteria  continuerà ad essere svolto 

previo appuntamento concordato da richiedere via  mail a paee03200b@istruzione.it 

specificando la motivazione  oppure per via telefonica al n. 091/9828966 

mailto:paee03200b@pec.istruzione.it




 

Si ricorda  a tutti  lo scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza AntiCovid19 come 

da prontuari  anti Covid consultabili sul sito della scuola In particolare: 

 Il rispetto della distanza di sicurezza, 

 uso costante della mascherina 

 l’igienizzazione delle mani 

 

si ricorda altresì ai genitori di : 

 effettuare il controllo della temperatura corporea del/lla proprio/a figlio/a a casa ogni 

giorno prima che essi si rechino a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 

dell’ISS n.58/2020.  

 non mandare a scuola i figli che abbiano febbre pari o superiore ai 37.5° o altri sintomi 

(ad es. febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o 

diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea) come sottoscritto dagli stessi nel 

Patto di Corresponsabilità agli atti della scuola. 

 

Il presente provvedimento è suscettibile di variazioni e/o integrazioni a seguito di eventuali 

ulteriori disposizioni del Governo nazionale e/o regionale. 

Certa della collaborazione di tutti. 

 

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 
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