
 
 

 

Circolare 204 AS 2020-21 

A tutti i docenti ed al personale ATA 

Agli alunni ed alle loro famiglie 

Ai sindaci dei Comuni interessati 

All’Uff. Scolastico Regionale di Sr 

 

Oggetto: Modifica ed integrazione circolare 202 attivazione Didattica a distanza per 

studenti residenti Comuni di Sortino, Ferla e Buccheri . 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Antonio Ferrarini in qualità di responsabile legale dell’ITI 

E.Fermi di Siracusa, 

 Vista la nota n° 9542 del 25/04/2021 dell’uff. scolastico Regionale per la Sicilia a firma del 

Dirigente Generale Dr Suraniti e rivolta a tutte le istituzioni scolastiche da cui si evince con 

assoluta chiarezza: 

o che le disposizioni riguardanti le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legge, “non 

possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci”, se non in casi di 

“eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 

popolazione scolastica”, e sulla base di provvedimenti che devono essere; 

“motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei 

principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di 

limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio” 

o che per le scuole secondarie site in zona gialla o arancione le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione 

dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, sia garantita l’attività didattica in 

presenza…… nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 





 
 

 

per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione 

studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza 

o che per le scuole secondarie site in zona rossa sia garantita l’attività didattica in 

presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della 

popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle 

predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza 

o che infine la stessa nota sopracitata al punto H) MISURE RELATIVE AGLI 

SPOSTAMENTI recita “Con riferimento agli spostamenti degli studenti da e 

verso zone rosse per recarsi a scuola, si rammenta che l’art. 40, commi 2 e 3, 

del DPCM del 2.3.2021, le cui disposizioni sono espressamente richiamate 

dall’art. 1, comma 1, del decreto legge in commento, prevede che “sono 

comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare 

lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è 

consentita” e che “Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora 

necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli 

spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del 

presente decreto”. 

 Considerato che l’ITI Fermi si trova in zona arancione al momento della stesura della 

presente circolare; 

 Considerato che l’ITI Fermi ha disposto la presenza al 100% per le classi 1,2 e 5 ed a 

rotazione per le classi 3 e 4 in modo tale che la % minima raggiunta di frequenza garantita 

degli studenti nelle condizioni minimali sia dell’85%; 

 Considerato che gli studenti residenti nei comuni di Sortino, Ferla e Buccheri 

complessivamente rappresentano nella loro totalità il 6,5% dell’attuale popolazione 

scolastica; 

 Considerato quindi che nelle condizioni peggiori (minima soglia dell’85% e max % di alunni 

dei comuni citati a distanza del 6,5%) la % garantita è sempre superiore al 78% e pertanto 

ben al di sopra della soglia minima da garantire 

 

 



 
 

 

DISPONE 

1. che dal giorno 28/04/2021 per gli studenti residenti nei Comuni di Sortino, Ferla 

e Buccheri l’attivazione della Didattica a distanza sia su base volontaria e cioè 

ogni studente che in accordo con la propria famiglia e nel rispetto delle altre 

condizioni di sicurezza, voglia e possa raggiungere la sede dell’Istituto Fermi 

non potendo essere impedita la sua frequenza sarà autorizzato a frequentare 

automaticamente in presenza in base alle disposizioni previste dalla circolare 

sul rientro ( 1,2 e 5 in presenza – 3 e 4 a rotazione); 

2. I docenti della 1 ora dovranno accertarsi che gli studenti dei comuni sopracitati 

siano in presenza ed accoglierli senza indugio mentre per coloro che avranno 

autonomamente scelto di svolgere la didattica a distanza attiveranno dalle aule 

scolastiche la DDI per gli studenti dei Comuni sopracitati non presenti in istituto. 

 

In presenza di nuove disposizioni seguiranno ulteriori comunicazioni 

 

Siracusa 27/04/2021 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. A. Ferrarini 

Documento firmato digitalmente 

 

 


		2021-04-27T11:17:51+0200
	ANTONIO FERRARINI




