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AVVISO Santa Margherita di Belice 09/04/2021 
 

 

Ai Genitori 
Agli Alunni              

Ai docenti 

    Scuola infanzia, primaria 

e secondaria di 1° grado 
S. Margherita di Belice 

 
 

Oggetto: Orario delle lezioni dal 10 al 17 aprile 2021 
 

Si comunica alle famiglie, alunni e docenti che, considerate le disposizioni vigenti e 

nell'attesa del riavvio del servizio mensa, le lezioni dei diversi segmenti nei plessi 

scolastici di Santa Margherita di Belice, dal 10 aprile al 17 aprile p.v., si svolgeranno 

secondo una diversa organizzazione oraria. Nello specifico: 

 
 Scuola dell'Infanzia - plesso "R. Agazzi":  

 le lezioni si svolgeranno in presenza con orario antimeridiano dal  Lunedi al 

Venerdi; 
 

 

 Scuola Primaria - plesso "S.G. Bosco":  

 Le classi a tempo normale svolgeranno l'orario ordinario delle lezioni in 

presenza; 

 Le classi a tempo pieno svolgeranno l'orario ordinario antimeridiano in 
presenza e l'orario pomeridiano in DAD, modalità sincrona, senza servizio 

mensa; 

 
 Secondaria di primo grado - plesso "G.T. Lampedusa":  

 Le classi prime a tempo normale svolgeranno l'orario ordinario di lezione in 

presenza; la classe a tempo prolungato svolgerà l'orario antimeridiano di 
lezione in presenza e l'orario pomeridiano in DAD, modalità, sincrona senza 

servizio mensa; 
 

 Le classi seconde e terze: fino al 14 aprile compreso, le lezioni saranno svolte 

in modalità DAD secondo l'orario ordinario; dal 15 aprile lezioni in presenza 

con orario ordinario per le classi a tempo normale mentre le classi a tempo 
prolungato svolgeranno l'orario antimeridiano di lezione in presenza ed i 

rientri pomeridiano in DAD, modalità sincrona, senza servizio mensa; 
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Per favorire la limitazione del contagio e consentire il tracciamento di eventuali casi di 

positività, è obbligatorio che genitori, al rientro a scuola dei propri figli, portino 

l’autocertificazione allegata, da consegnare all’ingresso al personale scolastico.  

 

A tale scopo si invitano i docenti coordinatori delle classi a inviare l’orario delle lezioni, 

il presente AVVISO e il modello di autocertificazione a tutte le famiglie e a darne 

opportuna comunicazione agli alunni. I genitori stamperanno e firmeranno 

l’autocertificazione obbligatoria per l’ingresso dai cancelli. 

 

Inoltre, l’ingresso a scuola di personale scolastico e studenti risultati positivi all’infezione 

da COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola 

(agic80800e@istruzione.it) della certificazione medica che attesti la negatività del 

tampone qualora non l’avessero già presentata. 

 

Si ricorda, altresì, che la possibile esposizione a rischio di contagio con, ad esempio,  

familiari, parenti, amici che sono in attesa di sottoporsi a tampone di controllo per una 

condizione patologica i cui sintomi sono riconducibili a quelli del COVID-19, deve 

suggerirci di non partecipare alla vita scolastica fino a quando non si hanno i 

risultati dello stesso tampone. Ciò vale chiaramente sia per gli studenti che per il 

personale scolastico. 

SI RICORDA A TUTTI CHE E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA GIA’ 

ALL’INGRESSO E TENERLA PER TUTTO IL TEMPO DI PERMANENZA A SCUOLA. 

Si allega Modello di Autodichiarazione 
 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico  
Girolamo Piazza 

 


