
 

 

1 
 

 
 Ai Comuni della Prov. di Sr ed alle agenzie di trasporto 

pc tavolo tecnico prefettura e Ambito territoriale di Sr 

 

OGGETTO: Informazioni su orari e ripresa attività didattica ITI Fermi Siracusa  

 

Il sottoscritto Antonio Ferrarini in qualità di rappresentante legale pro-tempore dell’ITI Fermi di 

Siracusa, in considerazione delle richieste pervenute da EELL ed agenzie di trasporto che 

interagiscono con l’istituzione che dirigo 

 Vista l’ordinanza contingibile ed urgente della Regione Sicilia n°11 del 30-01-2021 che all’art. 

2 comma 2 recita testualmente “Dall’8 febbraio 2021 si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 10, lettera “s” del DPCM del 14 gennaio 2021.”; 

 Visto il DPCM del 14/01/2021 art 1 c 10 lettera S in cui è stabilito che “per almeno il 50% e 

fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca sia GARANTITA l’attività didattica 

in presenza”; 

 Vista il documento operativo 77001 del 23/12/2020 del Prefetto di Siracusa nella quale non si 

dispone di variare gli ingressi o le uscite delle istituzioni scolastiche in più scaglioni con 

conseguente modifica sostanziale degli stessi; 

Comunica a chi di competenza 

1. L’orario di ingresso e di uscita a partire dall’8 di Febbraio 2021 e fino a diversa comunicazione e 

deliberazione delle autorità competenti è il seguente:  

08.10 

13.05 

13.55 

13.05 

Si precisa altresì che le % di popolazione studentesca teoricamente garantite al Fermi (come da dettato 

norma) variano, in relazione alla rotazione, da un 58% ad un massimo del 62% per le 5 settimane 

programmate dal 08/02/2021 al 13/03/2021. Tale % si rende necessaria per garantire le complesse 

attività laboratoriali diversificate per gli indirizzi in essere, in assoluta ottemperanza alle prescrizioni 

del CTS. Considerato che sussiste un tasso di normale assenza degli studenti che va dal 2 al 4% e che 

per motivi più vari (tra cui isolamenti fiduciari, attività didattiche diverse e studenti fragili) la % di cui 

sopra ottempera in tal modo sempre il dettato della norma che prescrive di garantire almeno un 50% di 

presenza della popolazione studentesca. Si diffidano tutti coloro che diffondendo informazioni inesatte 

possono creare tensioni dentro e fuori la comunità scolastica che sovrintendo, ostacolando ed 

alimentando disagi inappropriati vista l’emergenza sanitaria e l’enorme sforzo che noi operatori della 

scuola stiamo mettendo in campo al fine di garantire i diritti costituzionali ai nostri studenti. 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof. Antonio Ferrarini 
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