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Circolare n. 43 

 
Ai genitori degli alunni 

- Scuola Primaria 
- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Secondaria di I grado 

e p.c.  
Ai Docenti  

Al Direttore dei S.G.A.   
S  E  D  E 

Registro Archimede  
Sito web: http://www.icdeamicisenna.edu.it 

 
Oggetto: Comunicazione ripresa attività didattiche in presenza -   
  

Con riferimento al periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza disposto dal 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Enna fino al 22 novembre 2020, si comunica che tutte le sezioni della 
Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola Primaria riprenderanno le lezioni in presenza a decorre da lunedì 
23 novembre 2020, osservando il regolare orario previsto per ciascun indirizzo di studio. 

Per quanto riguarda il settore della Scuola Secondaria di I grado, il rientro in classe nella giornata di 
lunedì 23 riguarderà soltanto le classi 2E e 3A, le quali svolgeranno le lezioni previste in orario 
antimeridiano, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Nella medesima giornata di lunedì 23, le restanti classi della Scuola Secondaria di I grado, 
effettueranno lo screening come da circolare n. 42. Per le classi prime che effettueranno il test nelle ore 
antimeridiane, le attività in DAD saranno sospese. 

Da martedì 24 novembre, conclusa la fase di screening programmata, le attività didattiche in 
presenza riprenderanno secondo la normale programmazione oraria per tutte le classi. 

Visto il prolungato periodo di assenza si chiede, inoltre, che il rientro a scuola venga accompagnato 
dalla presentazione del modello di dichiarazione allegato alla presente, debitamente compilato e 
sottoscritto da entrambi i genitori. 

Si precisa, infine, che, compatibilmente con la capacità tecnica di connettività dell’Istituto, per tutti 
gli alunni in quarantena sarà attivata la Didattica Digitale Integrata, la cui organizzazione oraria verrà 
comunicata dal docente coordinatore alla famiglia. 

    
    Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Filippo Gervasi  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  

  


