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Circ. n. 58

Misilmeri 03/12/2020

Ai docenti
Al personale ata
Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria
Al DSGA
All’Albo on line della scuola
Al sito della scuola

OGGETTO: Fine della zona rossa – Riavvio attività didattiche in presenza
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 61 del 19 novembre 2020 del Presidente della
Regione Siciliana che dispone la sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di
ogni ordine e grado, nei Comuni di Acate, Bronte, Camastra, Cesarò, Ciminna, Comiso,
Maniace, Misilmeri, San Teodoro, Vittoria, fino al 3 dicembre 2020;
Preso atto che il Sindaco di Misilmeri, per le vie brevi, ha comunicato che il provvedimento
della Presidenza della Regione, dispositivo della zona rossa accludente, altresì, il territorio
di Misilmeri fino alla data dello 03.12.2020, non verrà prorogato;
si avvisa che a partire da domani, 04 dicembre 2020, le attività didattiche riprenderanno
regolarmente in presenza in tutti i plessi scolastici di questa Direzione Didattica secondo
l’orario settimanale.
Relativamente alla scuola dell’infanzia “De Vigilia” che usufruisce del servizio mensa, solo
per i giorni 4 e 7 Dicembre p.v., l’orario sarà ridotto e le attività didattiche rispetteranno
l’orario 08:00-13:00; pertanto le docenti saranno tutte compresenti nel turno
antimeridiano.
Gli alunni risultati assenti durante le lezioni online, al rientro a scuola dovranno giustificare
l’assenza scolastica con le modalità consuete (autodichiarazione o certificato medico
rispettivamente tre giorni per l’infanzia e dieci per la primaria).
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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