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                   AL PERSONALE DOCENTE e ATA 
AGLI STUDENTI 

Ai GENITORI 
AL DSGA 

CORSO DIURNO E SERALE 
 

Circolare N. 423 
 

OGGETTO: Ordinanza N. 46 del 22-04-2021 – riavvio attività didattica in presenza dal 
27/04/2021 

 
In riferimento all’art.2 dell'Ordinanza n.46 del 22 aprile 2021 adottata dal Presidente della 
Regione Siciliana recante “Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ”, 
a partire dal 23 aprile 2021 fino al 28 aprile 2021 compreso  sono prorogate le misure per 
la c.d. zona rossa per il Comune di Palermo, con applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legge 1 Aprile 2021, n. 44, e al successivo decreto legge del Consiglio dei Ministri 
n.52 del 22 aprile 2021. 
In particolare quest’ultimo prevede all’art. 3 la ripresa delle attività didattiche in presenza 
nella c.d. zona rossa per le scuole secondarie di II grado con presenza della popolazione 
scolastica variabile da un minimo del 50%  ad un massimo del 75%. 
Poiché Lunedì 26 aprile 2021 è calendarizzata l’assemblea di Istituto che si svolge a 
distanza, la ripresa delle attività in presenza avverrà a partire da martedì 27 aprile 2021 
con l’orario delle lezioni già in vigore e le disposizioni già adottate in circolare N. 374 del 
23/03/2021 con una presenza giornaliera del 66% della popolazione studentesca. 
 
Le studentesse e gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, già autorizzati alla 
frequenza in presenza nei giorni in cui l’attività didattica della classe si svolge a distanza, 
potranno proseguire nella stessa modalità.  
In questo caso i docenti della classe svolgeranno l’attività didattica in presenza. 
 

Si invitano i docenti a verificare che tutti gli studenti, che sono stati in isolamento 
domiciliare o in quarantena, siano provvisti della documentazione necessaria per il rientro 
in comunità scolastica rilasciata dal MMG o dal pediatra di libera scelta. 
Le presenti disposizioni sono valide fino ad ulteriori comunicazioni sulla base di nuove 
misure che potranno essere adottate dagli organi competenti. Si allega Ordinanza del 
Presidente della Regione Sicilia e D.L. del Presidente del C. dei Ministri. 
 
Palermo 23.04.2021    Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
 


