
 

Circolare n. 110  del 10/04/2021 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 dell’ I.C.Mons ARRIGO 

Montemaggiore Belsito- Aliminusa -Sciara 

al DSGA 

 Al sito web 

 

 

                                       

 
OGGETTO: Adempimenti a seguito dell’ordinanza N 38 del 09 aprile 2021 del 

Presidente della Regione Siciliana e della dichiarazione della “Zona rossa” 

dall’ 11 al 22 aprile 2021 per i comuni della provincia di Palermo. 

 

Facendo seguito all’ ordinanza di cui all’oggetto e alla istituzione della zona rossa 

per tutti i comuni della provincia di Palermo  si comunica quanto segue : 

 
Scuola dell’ Infanzia 

Nessuna variazione  

 
Scuola Primaria 

   Nessuna variazione 

 
Scuola Secondaria di primo grado 

Le classi prime presteranno ESCLUSIVAMENTE attività in presenza mentre le 

seconde e terze classi fruiranno di DAD. 
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Le lezioni si svolgeranno secondo il normale orario di servizio sia in presenza  

( classi prime) che in DAD  ( per le classi seconde e terze). 

 

I docenti che prestano ESCLUSIVAMENTE servizio in seconda, in terza o in 

entrambe le classi possono erogare il servizio DAD dalle proprie abitazioni 

private. 

 

Si precisa altresì che i colleghi che nella stessa mattinata hanno lezioni in prima 

classe ma anche in seconda e/o in terza SONO TENUTI a permanere nei locali 

scolastici ed erogare il servizio DAD da scuola . 

 Gli stessi docenti possono, qualora in una stessa mattinata, abbiano ore di 

servizio solo ed esclusivamente nelle seconde e terze classi, rimanere nelle 

proprie abitazioni private.  

  

Per i plessi di Montemaggiore B. e di Aliminusa le attività di tempo prolungato 

seguiranno le stesse indicazioni dell’orario antimeridiano ossia in presenza per le 

prime classi e in DAD per seconde e terze classi. 

Il servizio di mensa scolastica sarà regolarmente erogato per le classi prime in 

presenza. 

Si precisa altresì che gli uffici di segreteria e presidenza restano regolarmente 

aperti effettuando attività lavorativa in  presenza nel comune della sede centrale. 

 

Si porta a conoscenza delle famiglie di alunni portatori di disabilità che è possibile 

richiedere la fruizione delle lezioni in presenza. 

 

   Le lezioni riprenderanno regolarmente per tutti gli ordini e plessi venerdì 23 aprile   

   salvo nuove comunicazioni. 

 

                                         Il Dirigente Scolastico reggente 

Claudia Corselli 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                          ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d. lgs. n. 39/93
 


