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✓ AI GENITORI DEGLI ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI 
SCICLI FREQUENTANTI I TRE ORDINI DI SCUOLA:     
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

✓  A TUTTI I DOCENTI 
✓ AL PERSONALE ATA 
✓ AL SITO WEB 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SCICLI     
                  FREQUENTANTI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA NELL’A.S. 2020/2021 

Si comunica a quanti in indirizzo che Il Presidente della Regione Siciliana, con propria Ordinanza       
Contingibile e Urgente n. 33 del 6 Aprile 2021, ha prorogato la zona rossa al Comune di Scicli dal 7 aprile 
fino al 14 aprile 2021.  

Per quanto riguarda le scuole,  nell’ordinanza del Presidente Musumeci, si applica integralmente  l’ art. 2 
del Decreto Legge 1 Aprile 2021, n. 44 secondo cui “ e'  assicurato  in  presenza sull'intero territorio 
nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  
13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività  scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  pri-
maria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado…nella  zona  rossa  le 
attivita' didattiche del secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della scuola secondaria di primo grado,  
nonche'  le  attivita'  didattiche della scuola secondaria di  secondo grado si  svolgono  esclusivamente in 
modalita' a distanza.” 

Pertanto, per quanto concerne gli alunni residenti nel Comune di Scicli e frequentanti la scuola fino al 
primo anno di Scuola Secondaria di Primo Grado, potranno fare rientro in presenza, mentre alunni delle 
classi seconde e terze di Scuola Secondaria di Primo Grado continueranno ad avvalersi dell’attività       
didattica in modalità DAD/DDI . 
Si invitano, quindi, i Docenti a voler attivare per gli alunni interessati, già da domani 7 Aprile 2021 le      
suddette modalità, avendo cura di tracciarne sul Registro Elettronico la presenza in modalità DAD. 
Quanto sopra anche in caso di eventuale ulteriore proroga e al fine di garantire il diritto allo studio degli 
alunni. 

                                                                         F.TO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                     Prof.ssa Fernanda Grana 
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