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Circ. n. 114 

Ai docenti 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al personale in servizio presso l’Istituto 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “F. Fedele” di Agira 

Al Sindaco di Agira 
Al Comando dei Carabinieri di Agira 

Al Comandante dei Vigili Urbani 
Al sito web 

 
Oggetto: attività didattiche dal 18 gennaio 
 
Si comunica che da lunedì 18 gennaio le attività educative e didattiche si svolgeranno in presenza per le 
sezioni di infanzia, tutte le classi di primaria e le prime classi di secondaria.  
Per gli alunni delle classi seconde e terze di scuola secondaria le attività didattiche proseguiranno come da 
Piano per la Didattica Digitale Integrata già attuato. 
 
Per le classi del tempo pieno/prolungato è confermato il servizio di refezione scolastica già attivato per le 
sezioni di Infanzia e con le modalità già comunicate. 
 
Gli alunni che, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, siano risultati positivi al 
Covid-19 dovranno rientrare a scuola previa presentazione della certificazione medica che ne attesti la 
negativizzazione e l’assenza di motivi ostativi alla frequenza. Ciò vale anche per i ragazzi per i quali la scuola 
non è stata direttamente informata della “positività” dalle famiglie e per gli alunni per i quali siano stati 
superati i giorni di assenza previsti dalla normativa regionale. I docenti verificheranno che le assenze siano 
regolarmente e tempestivamente giustificate. 
 
Ai genitori di alunni che non sono stati affetti dal Covid viene chiesto di sottoscrivere l’autocertificazione 
allegata (allegato 1) e di depositarla nel portale Argo (condivisione documenti) oppure consegnarla 
cartacea ai docenti al rientro a scuola. I coordinatori di classe avranno cura di verificare che tutti l’abbiano 
consegnata. 
Anche il personale scolastico dovrà sottoscrivere l’autocertificazione (allegato 2) e consegnarla in modalità 
cartacea ai responsabili di plesso.  
 
Al fine promuovere un’ulteriore azione di sensibilizzazione di tutti sull’importanza di rispettare le norme di 
prevenzione, le indicazioni relative alle autocertificazioni (sebbene già acquisite all’inizio dell’anno 
scolastico) valgono per tutti gli ordini di scuola. 
 
Per le classi per le quali è stata disposta la misura della quarantena le attività proseguiranno in modalità 
telematica fino all’autorizzazione al rientro in presenza da parte dell’ASP. 
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Fino all’attivazione della nuova caldaia nel plesso “D. Siculo”, le attività didattiche delle classi del plesso 
“Marconi” e del plesso “D. Siculo” si volgeranno in parte nel plesso “Marconi” e in parte nei locali dell’I.I.S. 
“F. Fedele”, secondo le seguenti indicazioni: 
 

CLASSI ORDINE DI SCUOLA PLESSO 

2A, 5A, 3A, 3B  Primaria I.I.S. “F. Fedele” 

Restanti classi Primaria “G. Marconi” 

IA, IB, IC, ID Secondaria “G. Marconi” 

Seconde e terze Secondaria Didattica Digitale Integrata 

 
I docenti che hanno necessità di passare da una classe prima secondaria in presenza ad una (seconda o 
terza) a distanza e viceversa in ore consecutive potranno utilizzare le aule rimanenti del plesso “G. 
Marconi”. 
 

SEMBRA SUPERFLUO MA DOVEROSO RICORDARE L’OBBLIGO DI RISPETTARE 
SCRUPOLOSAMENTE LE NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SALUTE DI TUTTI 
GLI ALUNNI E DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO, GIÀ INDICATE CON 
PRECEDENTI CIRCOLARI (COMPRESE LE INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA E LA 
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


