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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  
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SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

                                                             CIRCOLARE N°  189  
Ai Docenti 

Alle famiglie  
Agli alunni 

Al DSGA 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza e a distanza. Ulteriori misure 

per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19 nel territorio della 

Regione Sicilia. 

 

VISTO  IL DPCM  del 14/01/2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri ; 

VISTA   l’ Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia  del 15/01/2021 ; 

VISTA  l’Ordinanza sindacale  n. 2 del 16/01/2021 ; 

VISTA  l’Ordinanza Regione Siciliana n.10 del 16 gennaio 2021 ; 

VISTA  la  nota del MI  USR SICILIA del 18 gennaio 2021 ; 

VISTE  le delibere del  Collegio dei Docenti del 12 gennaio 2021 e del Consiglio di Istituto 

  del 19  gennaio 2021; 

ACQUISITE le determinazioni del GLI, dei Consigli di Classe e del Dipartimento sostegno; 

SI COMUNICA 

la ripresa delle attività didattica in presenza per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e  il 

primo anno della Scuola Secondaria di 1° grado. Per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria l’attività didattica prosegue a distanza secondo il piano di Didattica Digitale Integrata. 

Prosegue in presenza il  “Progetto per la didattica digitale integrata per gli alunni BES” per le classi 

seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado. 
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Si precisa che è consentita la didattica in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza 

anticovid,  per i laboratori  relativi al corso ad indirizzo musicale e sportivo, poiché trattasi di 

attività caratterizzanti e non altrimenti esperibili. 

 

Grazie per la collaborazione. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 

 


