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                         Alle famiglie 
                                                                                                 Ai docenti 
                  Al personale ATA 
                                                                                                                                               Ai Referenti Covid   
                                                                                                       Ai collaboratori del Dirigente Scolastico     
                                                                                                                                                                Al DSGA 
                                             
Circ. n. 281 
 
Oggetto: Disposizioni urgenti per le attività scolastiche  della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado – Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 
 

A seguito dell’art. n. 3 del  D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, si informano le SS.LL. che fino a conclusione 

dell’anno scolastico 2020/2021 è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento 

delle attività didattiche della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.  

Per quanto esposto le lezioni proseguiranno da giorno 26 aprile 2021 per tutte le classi e sezioni in 

presenza.  

Restano confermate le attività in DAD per i casi di fragilità documentati ed autorizzati dal Dirigente 

scolastico, nonchè la turnazione delle sezioni di scuola dell’infanzia per interdizione del plesso Smith n. 

15. 

Facendo appello al senso civico ed alla responsablità degli adulti dei nuclei familiari del territorio, si 

raccomanda il rispetto del Patto di Corresponsabilità per la prevenzione ed il contenimento del 

contagio da Covid19 e si precisa che gli alunni delle classi seconde e terze di Scuola Secondaria di I 

grado che sono stati assenti in DAD per un periodo superiore a 10gg  devono rientrare in presenza 

presentando il certificato di riammissione alla comunità scolastica rilasciato dal medico, altrimenti 

l’accesso sarà differito al momento in cui si entrerà in possesso del certificato. 

Non saranno consentite eccezioni di nessun genere, a tutela della sicurezza collettiva. 
 
All’uopo si ricorda che giorno 26 aprile è stato organizzato dalla scuola in collaborazione con l’USCA 
uno screening rivolto all’utenza scolastica del nostro istituto, come da circolare n. 279 prot. n. 5162 
del 22/04/2021 pubblicata sul sito istituzionale. Chi si trovasse nelle condizioni di dover fare il tampone 
per poter essere ammesso alla frequenza scolastica in presenza è invitato a partecipare all’iniziativa 
offerta presso i locali della palestra del plesso De Gobbis, nel rispetto delle turnazioni previste e 
comunicate nella stessa circolare. 
 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it  - paic870004@pec.istruzione.it 

 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 
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