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circ. n. 88             Lentini, 07/01/2021 
 

Ai docenti 
Agli Studenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Sede Lentini - Sede Carlentini 

 

Oggetto: Organizzazione didattica - corso diurno e corso serale (a parziale modifica della 
precedente circ. n. 87). 

 
In riferimento alla nota MIUR 0000013 del 06.01.2021, si rende noto ai docenti, agli studenti e alle 
loro famiglie che il rientro a scuola, in presenza, è previsto per Lunedì 11 Gennaio 2021 con i 
tempi e le modalità già indicate nella circ. n. 87 del 30/12/2020. 
Le lezioni, comunque, riprenderanno venerdì 8 gennaio 2021 e continueranno fino al 9 gennaio, 
in modalità D.A.D. per tutte le classi e i vari corsi. 
I docenti garantiranno lo svolgimento della D.A.D. dalle loro postazioni o da scuola. 
Per quel che riguarda il corso serale e considerato che i periodi didattici risultano frequentati da un 
numero tale di studenti che consentono di gestire, in sicurezza, i parametri del distanziamento ed 
ogni altra regola prevista dall’ O.M. del ministero della salute del 24/12/2020 e dal DPCM del 4 
dicembre 2020, si dispone che gli studenti del suddetto corso potranno frequentare le lezioni, tutti in 
presenza, a partire dal giorno 11 gennaio 2021, come da orario definitivo già in vigore. 
Tanto e fino a nuove ed eventuali diverse disposizioni ministeriali e/o dell’assessorato regionale 
all’Istruzione della regione Sicilia. 

 
 

   
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


