
 

 

 

UNESCO 

 

 

 

Regione Siciliana  

Assessorato  P.I. 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

Unione Europea 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it  

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 

Circolare 112 

Pozzallo, 31/01/2021 

 

Ai docenti dei tre ordini di scuola 

Ai genitori di tutti gli alunni dell’Istituto 

Agli alunni dei tre ordini di scuola 

Alla cooperativa personale ASACOM 

Al DSGA  

 Al personale ATA 

Al Sito web 

Alla bacheca del registro elettronico 

p.c. al  Sindaco del Comune di Pozzallo 

all’ Assessore alla P.I. dott.ssa Alessandra Azzarelli 

All’Ufficio Scuola 

Alla Polizia Municipale 

 

 

OGGETTO:   disposizioni inerenti la didattica dal 1° febbraio 2021, ai sensi del DPCM del 14/1/2021, 

dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 29/1/2021 e dell’Ordinanza del Presidente 

della Regione Siciliana n. 11 del 30/1/2021. 

 

Per effetto del DPCM del 14/1/2021, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 29/1/2021 e 

dell’Ordinanza Regionale n. 11 del 30 gennaio 2021 “Ulteriori misure di prevenzione e di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica” si comunica quanto segue.  

 

Didattica in presenza. 

 

Dal prossimo lunedì 1° febbraio 2021 ritorna in presenza l’attività didattica nelle classi II e III 

di scuola secondaria di I grado. 

 

Pertanto, tutte le classi di ogni ordine e grado seguiranno l’orario ordinario delle lezioni. 

I genitori degli alunni che hanno chiesto e ottenuto in comodato d’uso i dispositivi digitali e 

che tornano con la didattica in presenza sono invitati a restituirli al più presto. 

 Pertanto, si prega di contattare tempestivamente l’Ufficio di segreteria per le operazioni di 

consegna. 
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Indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado. 

 

I docenti di strumento musicale svolgeranno le lezioni di strumento per ciascun alunno di 

tutte le classi di scuola secondaria di I grado regolarmente in modalità in presenza osservando l’orario 

stilato all’inizio dell’anno scolastico. 

*   *   * 

Augurando a tutti un proficuo lavoro si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Grazia Basile 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 
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