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Circolare n. 126 del 19.02.2021   
Ai Docenti    

Agli Alunni   

Ai Genitori   

A tutto il Personale    

Alla RSU di Istituto    

Al Consiglio di Istituto 

Ai Collaboratori di Staff   

Ai Responsabili di Plesso   

Al DSGA     

Al Sito    

    

   Oggetto: Attività didattiche con decorrenza 22.02.2021    

Preso atto delle richieste pervenute dai rappresentanti di istituto e di classe e, in qualche caso, da parte 

delle famiglie, ferme restando le eccezioni, debitamente autorizzate ai sensi della circolare n. 118 del 

12.2.2021 – tutte le istanze presentate sono state valutate e, se munite delle certificazioni richieste, 

autorizzate – comunico che, tenuto conto delle disposizioni vigenti, del rispetto continuo delle regole 

di distanziamento e di contenimento del contagio posto in essere dalla scuola, delle adeguate 

dimensioni delle aule, dei percorsi di ingresso e di uscita, della presenza in classe della popolazione 

scolastica che non è inferiore al 50% né superiore al 75% in linea con quanto disposto dal DPCM in 

vigore, della riduzione del numero di alunni presenti in aula a seguito dell’assenza di quelli in 

condizione di “fragilità” propria o dei familiari, sono confermate integralmente le disposizioni 

organizzative previste nella circolare n. 117 del 12.02.2021. 

Dispongo, altresì, quanto segue: 

1. Il servizio dei docenti specializzati deve seguire le modalità organizzative della/e classi di 

appartenenza dell’alunno o degli alunni assegnati a prescindere dal fatto che questo/i segua/no le 

attività in DDI. In altri termini, nella settimana in cui la classe è in presenza il docente 

specializzato opererà da scuola, nella settimana in cui la classe è in dad opererà da casa. I docenti 

specializzati assegnati alle quinte classi opereranno sempre in presenza; 

2. All’ingresso i collaboratori scolastici procederanno, per tutti, alla rilevazione della temperatura 

corporea con l’utilizzo del termo scanner; 

3. E’ vietato l’ingresso a scuola a persone estranee. Eventuali incontri tra docenti e soggetti esterni 

(rappresentanti di testi scolastici, aziende, ecc.) possono avvenire o in modalità telematica o nel 

cortile della scuola, con il rispetto delle norme anti distanziamento; 

4. In via cautelativa, dispongo l’interdizione all’uso ed all’accesso alla palestra del Quasimodo che 

presenta, in atto, criticità strutturali che devono essere valutate dai tecnici della Città 

metropolitana di Messina. 

Si ribadisce che tutti coloro che rientreranno a scuola, alunni, docenti, personale, devono essere 

muniti, pena la non ammissione, di apposita autocertificazione, allegata alla circolare 117, con 

la quale dichiarino di non avere sintomi riconducibili al Covid e di non essere stati a contatto 

con persone positive al virus.         

                                                       Il Dirigente Scolastico   

     Prof.  Pietro Giovanni La Tona   

     Firma autografa omessa ai sensi 

     dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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