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Circolare n. 54

Adrano, 24/04/2021

Ai Docenti
Agli Alunni della classe V A
Alle Famiglie
e p.c.

Al Personale ATA
Sito web
Sede

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza per la classe V da lunedì 26 aprile 2021
Facendo seguito al Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 con cui il Governo nazionale
dispone misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nell’ambito
dell’emergenza sanitaria “COVID-19” e alla luce della nota del Ministero dell’Istruzione n. 624 del
23/04/2021, si comunica alle SS.LL. che lunedì 26 aprile 2021 riprenderanno regolarmente le
lezioni didattiche in presenza per la sola classe V sez. A, con il consueto orario scolastico.
In considerazione della permanenza della “zona rossa” istituita dal Presidente della Regione
fino al 28 aprile per il Comune di Adrano, sede dell’Istituto, e per il Comune limitrofo di
Biancavilla, verranno valutate singole e particolari esigenze da parte degli alunni di proseguire le
lezioni in modalità a distanza.
Un’ulteriore circolare assessoriale della Regione Sicilia suggerisce agli Istituti scolastici,
nella loro autonomia, di tenere in considerazione, in via prioritaria, le esigenze degli alunni che
affronteranno l’Esame di Stato.
Pertanto, gli alunni delle altre classi proseguiranno in modalità a distanza fino al 3 maggio
prossimo, tramite l’applicazione Google Meet della piattaforma “GSuite for Education”, nelle
modalità già note e come precedentemente comunicato.
Si dispone che la presente circolare venga pubblicata sul sito web dell’Istituto per un’ampia
diffusione.
Cordiali saluti.
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

