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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 266/2019-2020 

Vittoria, 25 agosto 2020 

Agli studenti e alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

Al sito web 
 
 
 
OGGETTO: Indicazioni inizio anno scolastico 2020/21 
 
Si comunica che, in linea con le indicazioni ministeriali e con il conseguente Calendario Scolastico 
Regionale della Sicilia, salvo eventuali adattamenti da parte del Consiglio d’Istituto, l’attività didattica 
avrà inizio il giorno 14 settembre 2020. 
 
Coerentemente con le disposizioni ministeriali, del CTS, del Ministero della Salute e delle delibere degli 
Organi Collegiali preposti, l’orario didattico potrà essere articolato con varie modalità per una o più 
classi, con la previsione di ingressi e uscite scaglionati e aumentati nel numero. 
 
Inoltre dal giorno 1° settembre all’inizio delle attività didattiche i docenti, e in particolare le commissioni 
incaricate per i più svariati adempimenti programmatori finalizzati all’avvio dell’anno scolastico, con 
apposite circolari saranno convocati per rivisitare e aggiornare l’insieme dei documenti d’Istituto, 
aggiornamento e adattamento obbligatorio in conseguenza della epidemia da COVID-19. 
 
Nelle more della pubblicazione della specifica nota ministeriale, riferita alle modalità e alle procedure 
previste per la ripartenza delle attività didattiche, si fa presente che si sta lavorando allo scopo di avviare 
le predette attività per tempo con le risorse e le condizioni necessarie a garantire serenità e sicurezza a 
tutti, studenti, famiglie e personale scolastico. 
 
Tale impostazione è relativa al periodo di attuale emergenza epidemiologica e conseguentemente potrà 
essere suscettibile di variazioni secondo l’evoluzione della situazione. 
 
Con l’auspicio che il ritorno in aula possa realizzarsi con la modalità classica in presenza e con l’invito a 
monitorare il sito della scuola per aggiornamenti ulteriori, confidando nella massima e consueta 
collaborazione da parte di tutte le componenti la comunità scolastica, invio i miei più cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 
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