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Circ. n. 84 
Al Personale Scolastico 

Agli Alunni  
Ai Genitori   

Al Direttore dei S.G.A.  
Registro Archimede  

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

Oggetto: Ripresa attività didattiche dal 25 gennaio 2021 - Ordinanza contingibile e urgente n. 10/2021 del 
Presidente della Regione Siciliana - 

Si comunica che, tenuto conto della nota dell’ASP di Enna prot. 5550 del 22/01/2021 e in applicazione 
dell’Ordinanza di cui all’oggetto, le attività educative e didattiche, riprenderanno da lunedì 25 al 31 
gennaio, fatte salve eventuali ed ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla citata Ordinanza, con le 
seguenti modalità: 

- Attività didattiche in presenza nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle classi 
prime della scuola secondaria di primo grado;  

- Attività con modalità a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado. 

Si fa altresì presente che, a seguito della comunicazione di sospensione del servizio di refezione 
scolastica pervenuta in data 22 gennaio u.s., nelle more di acquisire maggiori indicazioni da parte dell’Ente 
Locale sulle modalità di rispristino del servizio mensa, il rientro pomeridiano di lunedì 25 gennaio p.v. 
viene temporaneamente sospeso, ad eccezione della lezione di strumento musicale della classe 1C che si 
svolgerà in presenza con inizio alle ore 16:00. 

I docenti impegnati sia nella didattica in presenza che in quella a distanza garantiranno la DAD, secondo 
le modalità e le indicazioni operative definite dal Piano per la Didattica Digitale Integrata e dal Regolamento 
correlato, collegandosi da scuola e, qualora le condizioni dell’organizzazione oraria lo consentano, per le 
ragioni già evidenziate di maggiore efficienza della connettività, anche dal proprio domicilio. 

Analogamente, saranno tenuti a svolgere l’attività didattica con modalità a distanza da scuola tutti i docenti 
delle classi seconde e terze degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali i cui genitori hanno fatto 
richiesta di svolgere l’attività in presenza.  

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiranno il necessario sostegno alla 
DDI. 

In merito al rientro a scuola, si fa presente che gli alunni i quali durante il periodo di sospensione delle 
attività didattiche in presenza dovessero essere risultati positivi al Covid-19 possono rientrare a scuola solo 
previa presentazione della certificazione medica che ne attesti la negativizzazione e l’assenza di motivi 
ostativi al rientro. Ciò vale anche per gli alunni per i quali la scuola non è stata direttamente informata della 
situazione dalle famiglie. 

Tutti gli altri alunni rientreranno a scuola presentando l’autodichiarazione che viene allegata alla 
presente.  

Si raccomanda, infine, a tutto il personale scolastico e agli alunni, l’obbligo di non recarsi a scuola in 
presenza di sintomi, anche lievi riconducibili al Covid-19 e/o di sospetto contatto con persone positive 
al Covid-19. 

Il Direttore dei S.G.A. avrà cura di dare informativa della presente circolare all’Ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune di Enna per l’organizzazione dei relativi servizi e di organizzare l’assistenza necessaria da parte 
degli Assistenti Tecnici Informatici e degli uffici di segreteria affinché la DDI possa essere pienamente ed 
efficacemente fruita da tutti gli alunni, rendendo disponibile tutta la dotazione informatica presente a scuola. 
   
               Il Dirigente Scolastico  
                  Prof. Filippo Gervasi  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. 39/93    


