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                             Ai Docenti 
                             Ai Genitori 

                                     Al Personale Ata 
                             Agli Alunni 

dell’Istituto Comprensivo  ”Leonardo Sciascia” 
                            Alla DSGA 

                              Al Sito Web 
                                    Al Portale Argo 

                   Sede 
 
 

Racalmuto lì 06/04/2021 
Circ. N 279 

 

 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza 

 

 

Si conferma quanto già anticipato con la circolare n. 276 del 29 marzo 2021, ovvero che da 
mercoledì 7 Aprile 2021 riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza in tutte le classi dei 
plessi scolastici di ogni ordine e grado, osservando il regolare orario previsto per ciascun indirizzo 
di studio, avendo acquisito telefonicamente la comunicazione da parte del Sindaco del Comune di 
Racalmuto dell’assenza di segnalazioni di particolari criticità da parte dell’USCA territorialmente 
competente.  

Si ricorda che per tutti gli alunni in quarantena sarà attivata, come da regolamento, la Didattica 
Digitale Integrata, la cui organizzazione oraria verrà comunicata dal docente coordinatore alla 
famiglia. 
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Si precisa che è obbligatorio utilizzare, per tutta la permanenza nell’Istituto, i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso della mascherina (nota MIUR del 5 novembre 2020).  

Per opportuna conoscenza, si fa presente che i locali scolastici, nel rispetto delle disposizioni del 
Ministero della Salute, sono stati sanificati attraverso una pulizia accurata ed approfondita con 
l’utilizzo dei prodotti virucida in dotazione alla scuola. 

Si confida nella consueta e preziosa collaborazione, Sollecitando tutti all’assunzione di 
comportamenti responsabili e rispettosi delle misure previste per contenere la diffusione del 
contagio, affinché il rientro a scuola possa essere sereno e gioioso e sicuro. 

 
Il Collaboratore del D.S. 

Referente Covid d’Istituto 
Prof.ssa Maria Tirone 

                                                                                                                   
 

 

 


