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Circolare n° 280                                                                                        Sciacca, 06 Aprile 2021 
 

                                                                             Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Educatori 

Agli Studenti  
Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

sugli Studenti minorenni 
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Eventuale richiesta D.D.I. da parte degli Studenti. 

 

In vista della ripresa delle attività didattiche con la presenza del 50% degli Studenti del corso 

diurno e del 100% degli Studenti del corso serale da giorno 7 Aprile 2021, come da circolare 

n° 271 dell’1 Aprile 2021, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli 

Studenti e per tutto il Personale Docente e non Docente, si comunica a quanti in indirizzo 

che potranno chiedere di effettuare la D.D.I. gli Studenti che si trovino nelle seguenti 

situazioni e con le seguenti modalità: 

- Studenti provenienti da paesi dichiarati zona rossa con Ordinanza del Presidente 

della Regione Sicilia, facendo apposita richiesta nella quale sia specificato: il paese di 

provenienza dichiarato zona rossa e la data di conclusione del provvedimento. 

- Studenti posti in quarantena o in isolamento domiciliare, presentando apposita 

richiesta corredata dal certificato del Medico curante. 

- Studenti in condizione di fragilità personale, presentando apposita richiesta 

corredata dal certificato medico attestante la condizione di fragilità. 
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- Studente che abbia all’interno del proprio nucleo familiare un convivente in 

situazione di fragilità, presentando apposita richiesta corredata: dal certificato 

medico attestante la condizione di fragilità e dallo stato di famiglia o 

dall’autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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