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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

Circolare n° 165 

 Ai docenti interessati  

Agli alunni delle classi 1^B-1^D-2^C Primaria 
1^B -1^C SCUOLA SEC. 1° GRADO 

 e alle loro famiglie 
Ai docenti coordinatori di classe  

Ai docenti referenti per il sostegno  
Agli alunni tutti 

Al D.S.G.A. 
Al Sito WEB 

 

OGGETTO: RIENTRO PROGETTO INCLUSIONE  

VISTO il DPCM del 03/11/2020  

VISTA L’Ordinanza N. 5 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia 

VISTA  la successiva circolare esplicativa della Regione Sicilia prot. n. 0033/Gab/08/01/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE la possibilità di un rientro a scuola di  piccoli gruppi di alunni, a rotazione, 

a sostegno dell’ inclusione degli alunni fragili delle classi in indirizzo con il seguente 

orario: 

• SCUOLA PRIMARIA ore 8.30-10.30 

• SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  8.30-10.30 
 
Si ribadisce che gli alunni, i docenti e gli ASACOM interessati, per poter rientrare in 

sicurezza, non devono  

• presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° e nei tre giorni 

precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare  negli ultimi 14 giorni; 
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•  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni 

Le famiglie degli alunni già coinvolti nel progetto contatteranno immediatamente i 

coordinatori di classe e i docenti di sostegno  per confermare la loro  frequenza in presenza 

nei modi stabiliti nel progetto. Ulteriori famiglie interessate al “Progetto per la didattica 

digitale integrata per gli alunni BES “ faranno richiesta formale, contattando i docenti 

coordinatori e di sostegno. 

 

Grazie per la collaborazione 

 
 

 

              Il Dirigente Scolastico                       
                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 

 

 

 


