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Circolare n. 61    

Oggetto: Ripresa lezioni in presenza nel giorno di sabato per le classi I

Facendo seguito all’ordinanza 
Serie Generale, n. 115 del 15 maggio 2021
nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID
scolastiche, con la presente si comunica alle SS.LL. la ripresa delle lezioni in presenza nella 
giornata di sabato per le classi I-II
delle lezioni didattiche per l’a.s. 2020

Le lezioni si svolgeranno nel consueto orario scolastico. 
Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, ci si riserva di valutare eccezionalmente singole e 

motivate richieste da parte degli alunni e dei genitori relativamente all’attivazione della DDI. 
 
Cordiali saluti. 
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e p.c.                        

 
Ripresa lezioni in presenza nel giorno di sabato per le classi I-II -

 
ordinanza del Ministro della Salute del 14.05.2021, pubblicata in 

, n. 115 del 15 maggio 2021, con la quale ha inserito la Sicilia in “zona gialla” 
nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e in linea all’organizzazione interna delle attività 
scolastiche, con la presente si comunica alle SS.LL. la ripresa delle lezioni in presenza nella 

II -III- IV, a partire da sabato 22 maggio 2021 e fino alla conclusione 
delle lezioni didattiche per l’a.s. 2020-2021, salvo nuove disposizioni nazionali e regionali. 

Le lezioni si svolgeranno nel consueto orario scolastico.  
sto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, ci si riserva di valutare eccezionalmente singole e 

motivate richieste da parte degli alunni e dei genitori relativamente all’attivazione della DDI. 

 
 

 
  IL COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

        (Prof. Egidio Stagnitta
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-III-IV 

del Ministro della Salute del 14.05.2021, pubblicata in G.U. 
inserito la Sicilia in “zona gialla” 

19 e in linea all’organizzazione interna delle attività 
scolastiche, con la presente si comunica alle SS.LL. la ripresa delle lezioni in presenza nella 

IV, a partire da sabato 22 maggio 2021 e fino alla conclusione 
2021, salvo nuove disposizioni nazionali e regionali.  

sto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, ci si riserva di valutare eccezionalmente singole e 
motivate richieste da parte degli alunni e dei genitori relativamente all’attivazione della DDI.  

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  
Prof. Egidio Stagnitta) 


