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Circolare n°116 

del 30/01/2021 

 
AI DOCENTI e  

AI GENITORI degli alunni delle classi seconde e terze  

della scuola Sec di I grado 

AL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA 

AL COMUNE DI MILO 

Al DSGA 

AL SITO WEB  

Al registro elettronico 

 

 

OGGETTO: rientro a scuola in presenza per tutte le classi seconde e terze della scuola secondaria di Primo 

grado (zona arancione) 

 

A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con 

la quale la nostra regione è stata dichiarata zona arancione, le classi seconde e terze della scuola secondaria 

di primo grado potranno riprendere regolarmente la frequenza delle lezioni in presenza nelle proprie 

aule da lunedì 01 febbraio 2021.  

Pertanto, l’attività didattica per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado ricomincia a svolgersi in 

presenza e ancora una volta si ribadiscono le regole fondamentali per prevenire il contagio e limitare il 

rischio di diffusione da covid-19:  

 uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

 distanziamento 

 igienizzazione frequente delle mani. 
 

Le regole interne: ingresso, uscita, intervallo, modalità di igienizzazione locali rimangono invariate. 

Si raccomanda nell’essere scrupolosi ad eseguire quanto fino ad oggi regolamentato e di prestare attenzione 

al flusso fuori dai cancelli. 

La collaborazione deve esse fattiva e costruttiva in ogni momento della giornata. 
 

Per il rientro in sicurezza è previsto quanto segue: 

Il docente della prima ora delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dovrà 

scrupolosamente ritirare l’autocertificazione firmata dai genitori prima dell’accesso in aula.  

Gli alunni, che non avranno l’autocertificazione richiesta, non potranno accedere ai locali. In tal caso verrà 

immediatamente informata la famiglia. 

 

Il vostro Dirigente augura un buon rientro a tutti voi! 

 

In allegato l’autocertificazione da presentare giorno 01 febbraio p.v. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Musumeci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93 

 

 


