
 

 

Circ. n.  170                                                                                                Misilmeri, 22/04/2021                          

 

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di Plesso  

Docenti  

Alunni 

Famiglie 

DSGA  

Sito  

 

 

OGGETTO: Prosecuzione zona rossa fino al 28 aprile 2021 – Attività didattica per il giorno 23 

aprile 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 38 del 9 aprile 2021 emanata dal  Presidente della 

Regione Sicilia con la quale si istituisce la zona rossa nei Comuni della Città Metropolitana di 

Palermo; 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 22 aprile 2021 emanata dal Presidente della 

Regione Sicilia con la quale si proroga l’istituzione della zona rossa per n. 22 comuni della 

provincia di Palermo fra i quali Misilmeri;  

VISTO il D.L. 1 aprile 2021, n. 44; 

VISTA la circolare Prot. n. 1147 del 6 aprile 2021 dell’Assessorato Regione Sicilia all’Istruzione 

e alla Formazione professionale;  

 CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 

del principio di equità educativa di tutti gli allievi;   

 CONSIDERATO che resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020;  



IN APPLICAZIONE di quanto stabilito dagli ultimi disposti normativi locali e nazionali sulle 

modalità di espletamento della attività didattiche sia in presenza che a distanza nell’attuale 

contingenza emergenziale da Covid-19; 

 

                                COMUNICA 

che, per la giornata di Venerdì 23 aprile 2021 le attività didattiche avranno la stessa 

organizzazione logistica già in essere. Per cui le Classi Prime svolgeranno le attività 

didattiche in presenza  e le Classi Seconde e Terze in modalità a distanza (DaD) con la stessa 

calendarizzazione oraria già attivata dell’ 11 al 22 aprile 2021.  

Le Classi ad Indirizzo Musicale osserveranno la configurazione oraria in atto anche per le 

lezioni pomeridiane di strumento musicale e/o musica d’insieme.   

Con comunicazione successiva, pubblicata sul sito istituzionale della scuola si forniranno ulteriori 

chiarimenti sulla logistica delle attività didattiche a partire da Lunedì 26 aprile 2021, così come 

da Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021.  

 

Si fa presente che l’attività didattica in DaD per le Classi Seconde e Terze sarà svolta da tutti i 

docenti e  per tutte le classi da scuola, così  come deliberato in sede di Collegio del 19/01/2021 

(delibera n. 25). 

 
   

Confido sempre nella collaborazione di tutti, invito alla resilienza e rimango a disposizione per 

chiarimenti, supporto ed incoraggiamento.   
 

La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Rita la Tona * 

                   

 * Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39 1993 
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