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Al Personale Scolastico 

Al DSGA 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al Sito web 

 

Oggetto: disposizioni dirigenziali per l’organizzazione delle attività didattiche a partire dal 

giorno 1 febbraio 2021. Riferimenti: Ordinanza contingibile ed urgente n. 11 del 30 gennaio 

2021 del Presidente della Regione Sicilia e Ordinanza del Ministero della Salute del 

29/01/2021. 

 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021, contenente le misure per il contrasto e il contenimento 

dell’emergenza da Covid-19; 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 11 del 30 

gennaio 2021 - Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica, 

e, in particolare, l’art. 1 “Attuazione delle disposizioni di cui al Dpcm 14 gennaio 2021”, comma 1, 

in base al quale “Nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni di cui 

all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, salvo 

l’applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente Ordinanza”; 

VISTA Ordinanza del Ministero della Salute del 29/01/2021; 

si comunica ai Docenti, al Personale ATA, alle Famiglie e agli Alunni la ripresa delle attività 

didattiche in presenza per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado dal 

1° febbraio 2021.  

Le attività didattiche per la Scuola dell'Infanzia, per la Scuola Primaria e per le classi prime 

della Scuola Secondaria di I grado continueranno a svolgersi regolarmente in presenza. 

 

Modalità di servizio del Personale Docente 

Tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

effettueranno regolare servizio in presenza. 

Modalità di servizio del Personale ATA 

I collaboratori scolastici continueranno a prestare regolare servizio nei plessi di appartenenza. 

Gli assistenti amministrativi presteranno regolare servizio in presenza negli uffici. 

Si conferma che il ricevimento del pubblico e dei fornitori rimane sospeso. 

Le riunioni degli organi collegiali già programmate dal 1° febbraio 2021 continueranno a 

svolgersi regolarmente in modalità online. 

Ulteriori note verranno diramate a seguito di eventuali e successive disposizioni. 

Si ringraziano i docenti del Team Digitale per la preziosa collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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