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Circolare n. 176 Santa Margherita di Belice 07/04/2021 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

Al DSGA 

AL PERSONALE ATA 
Plessi scolastici 

    Santa Margherita di Belice 

Al sito di Istituto 

 

OGGETTO: Rientro attività Didattica in presenza sino al primo anno della scuola  
                secondaria di I° grado. 

 
 

Visto il D.L del 44/2021 e la nota dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione prot. n. 1147 pubblicata il 07/04/2021, preso atto dell’Ordinanza Sindacale 

del 07/0472021 che sospende le attività didattiche in presenza nei gg 08 e 09 aprile 

p.v. per interventi di sanificazione degli ambienti scolastici, si comunica che, da Sabato 

10 aprile 2021, le sezioni di scuola dell'infanzia, le classi della primaria e sino al 1° 

anno della secondaria di primo grado dei plessi scolastici di Santa Margherita di Belice, 

riprenderanno a svolgere regolarmente le attività didattiche in presenza, 

mentre le classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado continueranno 

le lezioni in modalità a distanza fino al 14 aprile 2021.  

Resta garantito lo svolgimento di peculiari attività di laboratorio, ivi incluse le lezioni di 

strumento musicale e, per gli alunni in situazione di disabilità e con bisogni educativi 

speciali, le lezioni in presenza, dietro richiesta delle famiglie. 

Tutti i docenti, compresi quelli di strumento musicale, espleteranno il proprio orario di 

servizio a scuola, sia in modalità DAD che in presenza, al fine di evitare disfunzionamenti 

nell'erogazione delle attività didattiche.  
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Si invitano i coordinatori delle suddette classi a inserire la presente circolare nella 

sezione Bacheca del registro elettronico per la presa visione dei genitori e a darne 

opportuna comunicazione agli alunni. 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico  

     Girolamo Piazza 

 


