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CIRCOLARE N. 67 

Prot. n. 19  Trapani  10/04/2021 

  

  

Al Coordinatore della sede CPIA di Marsala 

Ai docenti della sede CPIA di Marsala 

Agli allievi della sede CPIA di Marsala 

E. p.c.  Al DSGA del CPIA Trapani 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche dal 12 al 22 aprile 2021. (Ordinanza Contingibile e 

urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 37 del 09.04.2021). 

Si comunica che, con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 37 del 

09.04.2021, è stata istituita per il Comune di Marsala la “zona rossa” dall’11 al 22 aprile 2021, con 

conseguente applicazione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 di cui al Decreto 

Legge 44/2021 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 2 marzo 2021 e ss.mm.ii.  

In particolare l’art. 2 del Decreto Legge 44/2021 prevede che “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è 

assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento …. dell’attività scolastica e 

didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado.  ... Nel medesimo periodo, nella zona rossa le attività didattiche del secondo 

e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado .. si svolgono esclusivamente in 

modalità a distanza”.  

Si dispone, pertanto, che le attività didattiche dal 12 aprile al 22 aprile 2021 dei Percorsi di 

Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana per stranieri si svolgeranno in presenza, 

mentre le attività didattiche dei Percorsi di Primo Livello - Primo periodo didattico saranno 

organizzate secondo il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” approvato dal Collegio 

docenti nella seduta del 25 gennaio 2021. 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, 

secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. 

Il Coordinatore di sede avrà cura, pertanto, di predisporre, per i Percorsi di Primo Livello - Primo 

periodo didattico, il calendario operativo delle attività didattiche sincrone e delle eventuali attività in 

presenza. Il calendario di tali attività sarà trasmesso, per conoscenza, al Dirigente Scolastico del CPIA 

Trapani. 

 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 


