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Circolare n. 107 

Alì Terme 30.01.2021 

 
Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza 
 
Si comunica alle SS.LL. che da lunedì 1 febbraio le attività didattiche riprenderanno in presenza, con 
le seguenti specificazioni: 

- Lunedì sono sospese tutte le attività pomeridiane; la scuola dell’infanzia uscirà alle 12.30 e la 
scuola primaria uscita secondo il proprio orario (13.00/13.15/13.30), a seconda dell'orario di 
ingresso (le docenti faranno contemporaneità per 3 ore); la scuola secondaria di primo grado 
svolgerà regolarmente l’orario antimeridiano (i docenti di strumento svolgeranno il proprio 
servizio al mattino); 

- Da martedì a venerdì si effettuerà l’orario curricolare completo in ogni ordine di scuola; 
- Nei plessi dei comuni in cui per questa settimana non si effettuerà il servizio mensa (Alì Terme 

e Nizza di Sicilia) gli alunni potranno consumare a scuola il pasto portato al mattino da casa. 
 
Inoltre si ribadisce a tutti che gli alunni risultati positivi al covid devono rispettare la quarantena 
prescritta dall’ASP e possono rientrare a scuola con certificazione medica e all’esito negativo di un 
successivo tampone ; gli alunni che sono contatti stretti di un soggetto positivo al covid devono 
rispettare la quarantena fiduciaria. Infine si invita tutti ad una scrupolosa valutazione delle 
condizioni di contesto tale da garantire un clima di sicurezza e fiducia.   
 
Fiduciosa che la scuola continui ad essere il posto più sicuro e sicura che ciò dipenda dagli 
atteggiamenti responsabili di tutti noi si ringrazia per l’importante collaborazione. 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
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