
 

CIRCOLARE  n. 174  

Al Personale Docente 
Agli Alunni e agli Studenti 

Alle Famiglie interessate 
 

Al DSGA e al Personale ATA  
Agli Assistenti Comunicazione 

 

Agli Stakeholders della Scuola 
All’Amministrazione Comunale 

Al Responsabile-ditta Mensa Scolastica 
 

Al sito Web istituzionale 
SEDE 

Oggetto: Ripresa delle Lezioni in presenza  – a. s. 2020-21  
 
 

In riferimento a quanto riferito dal Commissario Straordinario del Comune di Rosolini nell’Avviso 
emesso in data odierna, che si allega alla presente, 

 prendendo atto che il Responsabile Provinciale ASP Covid di Siracusa manifesta il venire meno delle 
condizioni relative alla situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 che avevano 
determinato l’emanazione delle ordinanze nn. 32 e 40 mese di aprile 2021 del Presidente Regione 
Siciliana e le correlate ordinanze commissariali nn. 4 e 5 del mese di aprile 2021,  

 considerato che dalla mezzanotte non saranno più in vigore le misure maggiormente restrittive per 
contenere il contagio,   

si Comunica alle SS.LL. 
che da venerdì 23 aprile 2021 nel territorio di Rosolini verranno osservate le misure previste dalle 

disposizioni nazionale e regionali per la ZONA ARANCIONE.  
Per tale motivo si attiva la ripresa delle lezioni in presenza come previsto da precedente ordinanza 

comunale per domani venerdì 23 Aprile 2021, per tutte le sezioni/classi dei due plessi scolastici. Verrà 
osservato il seguente orario: 
 

venerdì 23 aprile 2021,       

Scuola dell’Infanzia - dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - plesso M.L. King accessi esterni delle sezioni 

                                                        (Lezioni in presenza senza servizio di mensa scolastica comunale) 
 

Scuola Primaria a tempo normale - dalle ore 08.10 alle ore 13.10  

                                                               (dalle ore 08.00 alle ore 13.15 tempo potenziato classi 1A - 1B) 

                                                               plesso centrale accesso cancello piccolo via Archimede 
 

Scuola Primaria a tempo pieno - dalle ore 08.00 alle ore 14.00  

                                                       (Lezioni in presenza senza servizio di mensa scolastica comunale) 

                                                              plesso centrale accesso cancello grande via Archimede 
 

Scuola Secondaria 1° grado - dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

                                                             plesso centrale accesso cancello laterale via Capitano Cultrera 

 



 

           

 Da lunedì 26 aprile 2021,  attivazione dell’ORARIO regolare delle LEZIONI in presenza 

 

Scuola dell’Infanzia                           - dalle ore 08.00 alle ore 16.00 – dal LUN al VEN 

 

Scuola Primaria a tempo normale - dalle ore 08.10 alle ore 13.40  dal LUN al GIO  

                                                                 dalle ore 08.10 alle ore 13.10        VEN 
                                                                  
                                                                 classi PRIME a tempo potenziato     

                                                                 dalle ore 08.00 alle ore 13.30        LUN – MAR - GIO  

                                                                 dalle ore 08,00 alle ore 16,15        MER (mensa scolastica) 

                                                                 dalle ore 08.00 alle ore 13.15        VEN 
                                      
Scuola Primaria a tempo pieno      - dalle ore 8.00 alle ore 16.00  

 

Scuola Secondaria 1° grado             - dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 

 

Si esortano gli Alunni e le Famiglie, specie dei nuclei interessati alla pregressa 

positività da contagio, di rientrare in assoluta sicurezza, documentando il godimento 

del buono stato di salute mediante attestazione sanitaria e/o autocertificazione. 
 

Dalla prossima settimana in orario pomeridiano e/o il sabato mattina, solo per gruppi ristretti di Alunni/Studenti 

partecipanti volontariamente alle Attività Integrative progettate e/o PON “Competenze di Base”, se le condizioni generali 

da un punto di vista sanitario lo permetteranno, a seguito di pronunciamento delle autorità governative, verranno riattivati  

i moduli didattici in relazione all’Ampliamento dell’Offerta Formativa della Scuola, nel rispetto delle norme emergenziali. 

Il Personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) osserveranno regolare servizio. 

Si prega di dare precisa comunicazione alle Famiglie degli Alunni, in merito alla ripresa dell’Orario delle 

Lezioni in presenza per il rientro regolare a scuola  degli alunni/studenti.  

 

Rosolini, 22 aprile 2021 

                                                                                                          Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                                     Salvatore Lupo  
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 


