CIRCOLARE N. 151
A tutto il personale
Ai Sigg. genitori
OGGETTO: Modalità organizzative dal 1 febbraio 2021
Con la presente, vista l'Ordinanza contingibile e urgente N.11 del 29 gennaio 2021 del
Presidente della Regione Siciliana e richiamato il DPCM del 14 gennaio 2021, si
comunicano le modalità organizzative in atto dal 1 febbraio.
Le attività didattico educative si svolgeranno in presenza per tutti gli alunni. Al fine di
garantire il rispetto delle misure per la prevenzione e il contrasto dell’emergenza
epidemiologica ed evitare l’assembramento in corrispondenza degli orari di ingresso e di
uscita si dispone quanto segue:
Plesso “Lambruschini”
Scuola dell’Infanzia

Sezioni A-B-C

Dalle ore 8,30 alle ore 13,30

Scuola Primaria

Classi prime e seconde

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Scuola Secondaria di Classi seconda e terza I
primo grado

Dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Plesso “G. Marconi”
Scuola dell’Infanzia

Sezione D

Dalle ore 8,30 alle ore 13,30

Scuola Primaria

Classi terze, quarte e quinte

Dalle ore 8,00 alle 13,00

Scuola Secondaria di Classi prime C-D-E-F-G-I-L
primo grado
Classi seconde F-G

Dalle ore 8,10 alle ore 14,00
Dalle 8,10 alle 14,00

Classi terza F

Dalle ore 8,00 alle ore 13,50

Classe terze C-G

Dalle ore 8,10 alle 14,00

Plesso “Ex Internazionale”
Scuola Secondaria di Classi prime
primo grado
A-B-H-M

Dalle ore 8,00 alle ore 13,50

Classi seconde
C-D-E

Dalle ore 8,00 alle ore 13,50

Classi seconde
A-B-H

Dalle ore 8,10 alle ore 14,00

Classi terze
A-B-D-E-H

Dalle ore 8,10 alle ore 14,00

sito web: https://www.icsmarconipalermo.edu.it
E-mail: paic89300r@istruzione.it - PEC:paic89300r@pec.istruzione.it

Considerato che lo sciopero di giorno 29 gennaio ha reso impossibile l’allestimento degli
spazi scolastici, le attività didattiche programmate al Plesso “Lambruschini” per le sezioni
della Scuola dell’Infanzia (A-B-C), le classi prime e seconde di Scuola Primaria e le classi
seconda e terza I della Scuola Secondaria di primo grado avranno inizio alle ore 10,00.
E’ necessario ed opportuno che per tutti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado, i genitori provvedano alla compilazione della dichiarazione
allegata alla presente (Allegato1). Inoltre, nel caso in cui durante il periodo di attività
didattica a distanza gli alunni siano stati destinatari di prescrizione di permanenza in
quarantena domiciliare disposta dall’ASP, è necessario che i genitori provvedano ad inviare
alla scuola attestazione di negatività al test diagnostico.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosalba Floria
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993)

