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Catania, 2 gennaio 2021 
 
Circolare n° 170           
                                                                                                  

Ai Docenti dei corsi serali 
  Agli Alunni dei corsi serali 

Al DSGA  
Al personale ATA 

 Al sito web d’Istituto 
        LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza dal 7 gennaio – classi sezioni per adulti.  
 

Considerato il DPCM del 3 dicembre 2020, l’Ordinanza del Ministero della salute del 24 dicembre 2020 e la nota 
dell’USR AT di Catania del 30 dicembre c.a.: 

Considerato le difficoltà rilevate, per effetto di una situazione straordinaria e particolarmente piena di criticità, 
che non consentono agevolmente a ristabilire le normali relazioni pedagogiche; 

Tenuto conto della precarietà attuale e di ogni possibile ulteriore variazione nelle disposizioni da parte degli organi 
competenti;  

Considerando lo storico delle presenze giornaliere e le attribuzioni dei crediti formativi riconosciuti; 
Con l’obiettivo di creare condizioni utili a contemperare le criticità emergenti in questa fase dell’anno scolastico 

e l’offerta a tutti delle condizioni di sicurezza e di salvaguardia della salute; 
 
Si comunica ai soggetti in indirizzo che le attività didattiche dei corsi serali del plesso Marconi e del plesso 

Mangano, a far data dal 7 gennaio 2021, riprenderanno regolarmente in presenza.  
I docenti sono tenuti a seguire l’orario definitivo delle lezioni già in precedenza comunicato. 

 
Augurando a tutti buon lavoro, saluto. 

 
 

                     Dirigente scolastico 
           Prof.re Egidio Pagano 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 


