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CIRCOLARE N. 93 

Alle responsabili di plesso  

A tutti i docenti 

Alle alunne ed agli alunni  

Ai genitori  

Al personale ATA  

Alla DSGA 

Al responsabile del sito  

Loro sedi 

 

          

Oggetto: DECRETO TAR  Palermo n. 76 del 17.01.2022   (n.34 /2022 reg.prov.Cau.)   

                Revoca dell’ordinanza del sindaco di Agrigento n. 9 del 14 gennaio 2022  

                Rientro a scuola in presenza dal 18 gennaio - 

                  

 

Come già comunicato per le vie brevi, si avvisano le SS.LL che da domani, martedì 18 c.m. le 

attività didattiche si svolgeranno in presenza, in ossequio del decreto Tar di cui in oggetto che con 

effetto immediato sospende l’esecutività dell’ordinanza del sindaco di Agrigento n. 9 del 14 

gennaio 2022  e dispone “ l’immediato ripristino delle modalità di prestazioni e di fruizione dei 

servizi educativi, scolastici e didattici cosi come regolati dalla normativa emergenziale di rango” 

Alla luce di quanto sopra le lezioni riprenderanno IN PRESENZA secondo i consueti orari di 

funzionamento di ciascun ordine e grado di scuola.  

Si puntualizza che le sez. A, B e C della scuola dell’infanzia del plesso “L. Malaguzzi” in 

considerazione che il servizio di refezione scolastica, viste i tempi ristretti di comunicazione, non 

può essere garantito, fino a venerdì 21 c.m, salvo nuova comunicazione dello Scrivente, 

osserveranno il seguente orario 8.15-13.30. 

In considerazione dei tempi di comunicazione degli organi preposti e delle disposizioni in merito 

che pervengono in orari non sempre adeguati e consoni e nella dovuta tempistica, al fine di poter 

impartire le dovute condizioni organizzative e logistiche per poter organizzare ogni attività, si 

confida nella collaborazione di tutti per un sereno rientro in tutta sicurezza e porre in essere le 

dovute procedure in merito.  

A tal proposito si richiamano le indicazioni già fornite con precedenti circolari, (n.80, n.88, n.89, 

n.90) ed in particolare si raccomanda ai genitori di verificare che la/il/ propria/o figlio/a non abbia 

avuto sintomi influenzali superiori a 37,5°C la mattina prima di recarsi a scuola e/o non presenta 

sintomatologia riconducibile al Covid-19. 

 Confidando sul senso civico di ognuno, si ribadisce che se durante il periodo di interruzione delle 

attività didattiche le alunne e gli alunni sono stati posti in isolamento domiciliare /quarantena/ 

sorveglianza attiva sulla base delle norme vigenti dovranno presentare al docente in servizio alla 1a 
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ora di lezione copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati o altra idonea documentazione 
rilasciata dall’azienda sanitaria per essere ammessi alla frequenza delle lezioni.  

Si ricorda che le assenze devono essere giustificate mediante il modulo per la riammissione a 

scuola, come già stabilito e deliberato in consiglio di istituito, scaricabile dal sito internet della 

nostra scuola sez. sezione modulistica. 

Fiducioso che si possa riprendere l’attività in un clima normale e sereno per tutti, nel rigoroso 

rispetto dei protocolli e delle norme anticovid, pur con le dovute legittime preoccupazioni, si 

confida nella massima collaborazione, come precedentemente dimostrato, da parte delle SS.LL. 

 
Agrigento lì, 17.01.2022                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Costanza Luigi  
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                        ai sensi dell’art 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


