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                                                                                                           Lipari, 31.01.2021 
                                                                          

                                                                     Agli alunni e alle loro famiglie                                       
                                                                        Ai Docenti e al personale A.T.A 

                                       Al Sito web 
                                                                                          Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 
 

                                               Alla c.a. sig. Sindaco 
                                                            Alla c.a. Assessore Istruzione 

                                                                Al comando Polizia Municipale  
                                                                                                                               Comune di Lipari 

                                                                     Alla Ditta Urso – trasporti – Lipari 
                                                                            Alla ditta Scaffidi – trasporti - Vulcano 

 
 

 
OGGETTO: Ripresa delle attività scolastiche in presenza lunedì 01 febbraio 2021. 
       

 
       Il giorno lunedì 01.02.2021, come da Ordinanza Presidente regione Sicilia n.11 del 31.01.2021, 
riprenderanno le attività scolastiche in presenza su tutti i plessi, per tutti gli ordini di scuola per tutte le sezioni 
e tutte le classi, di questa Istituzione Scolastica. 
Il quadro orario delle lezioni in presenza mantiene la medesima scansione attivata nella fase pre-sospensione 
(vedi circolare interna n. 17 del 12.10 u.s., al sito in chiaro).  
 
Per le classi seconde e terze di secondaria 1°, si ricorda quanto segue: se l’autocertificazione (allegato 2 
CIRCOLARE N. 64) è stata già consegnata il primo giorno di rientro dalle vacanze di Natale (venerdì 8 
gennaio) non è necessario ripresentarla. Diversamente se allora non è stata consegnata (perché magari assente) 
va presentata all’inizio delle lezioni. Il periodo è stato breve quindi eventuali cambiamenti o sono in atto 
(quindi non si viene a scuola) o sono già risolti. Rimangono valide le dichiarazioni di responsabilità presentate 
a inizio anno.  
 
Infine, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteomarine per la mattina di domani, 
che potrebbe precludere la possibilità di svolgere regolarmente le lezioni in presenza, si informa che, per la 
sola giornata di lunedì 01.02, le classi di scuola secondaria di 1° svolgeranno attività con modalità Didattica 
a Distanza.  
Analogamente le sole sezioni infanzia e le sole classi primaria con insegnanti pendolari che non riuscissero 
a raggiungere il plesso di servizio, svolgeranno attività con modalità Didattica a Distanza: in quest’ultimo caso 
le insegnanti interessate sono pregate di confermare per tempo ai genitori, anche tramite i rappresentanti, 
l’eventuale soluzione DAD.  
 
 
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof. Renato CANDIA 
 


