
1 

 

CIRCOLARE N. 46 Trapani  31/01/2021 

  

A tutto il personale del CPIA Trapani 

Agli allievi e alle loro famiglie 

Alle comunità di accoglienza 

 Al Direttore della Casa Circondariale  

 di Trapani 

Al Direttore della Casa Circondariale  

di Castelvetrano 

Al Direttore della Casa di Reclusione   

di Favignana 

E. p.c.  Al DSGA del CPIA Trapani 

 Al Sito web 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 1° febbraio 2021 

Si comunica che, l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 11 del 

30.01.2021, nel confermare quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 

2021, ha disposto che dal 1° febbraio 2021 hanno efficacia le disposizioni di cui all’articolo 2 del 

DPCM del 14 gennaio 2021.  

Da lunedì 1° febbraio, pertanto, sarà riattivata la didattica in presenza al 100% per gli allievi della 

scuola secondaria di primo grado che hanno operato fino ad oggi in modalità DDI.  

Per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza è necessario che gli allievi, i docenti e il personale 

scolastico tutto si attengano scrupolosamente alle misure di contenimento e prevenzione del Protocollo 

sicurezza anticontagio Covid-19 di Istituto. 

Il rischio di contagio da virus SARS-CoV- 2 richiede, infatti, l’adozione e l’osservanza delle misure di 

sicurezza e prevenzione previste al fine di tutelare la salute dell’intera Comunità Scolastica. 

È opportuno, inoltre, che gli operatori scolastici e gli allievi continuino a sottoporsi ai Test rapidi di 

screening sanitario anti Covid-19 programmati dall’ASP di Trapani nelle principali città della provincia.  

Si segnala, infine, che il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata di Istituto prevede la 

possibilità di integrare la Didattica in presenza con la modalità Didattica digitale complementare, in 

caso di situazioni di rischio epidemiologico alto, anche solo a livello locale, al fine di consentire la 

partecipazione alle attività didattiche degli allievi che per motivi personali, sanitari o psicologici non si 

ritengono in grado di partecipare in presenza. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Termini* 

 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

 del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA TRAPANI
C.F. 93073930815 C.M. TPMM10200V
AOO_CPIATP - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000381/U del 31/01/2021 11:30I.1 - Normativa e disposizioni attuative

https://cpiatrapani.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo_Sicurezza_Anticontagio_COVID-19_CPIA-Trapani.pdf
https://cpiatrapani.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo_Sicurezza_Anticontagio_COVID-19_CPIA-Trapani.pdf

