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Saline Joniche, 15/01/2021 
- Al Personale Docente 

- Al D.S.G.A. 
- Al Personale ATA 

- Agli alunni 
- Ai Sig.ri Genitori (per il tramite degli 

alunni) 
- Registro elettronico 

- Sito web 
CIRCOLARE DOCENTI N° 42 

CIRCOLARE ATA N° 28 
COMUNICAZIONE ALUNNI N° 31 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza – scuola infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado dell’I.C. di Montebello Jonico - Motta San Giovanni – plessi di Lazzaro e Motta – Motta 
San Giovanni 
 

Carissime famiglie, 
 
vista l’ordinanza n.33 del 14/01/2021, Misure Profilattiche contro la diffusione della malattia 
infettiva Covid-19, del sindaco di Motta San Giovanni, con la quale si dispone la chiusura della scuola 
dell’Infanzia solo per  giorno 16 gennaio,  si comunica che da giorno 18 gennaio 2021 riprenderanno 
in presenza le attività di tutti gli ordini di scuola  (infanzia, primaria e secondaria)  che ricadono nel 
territorio del Comune di Motta San Giovanni.  
 
La scuola dell’Infanzia, dal 18 gennaio al 23 gennaio, funzionerà dal lunedi al sabato dalle ore 8.00 
alle ore 13.00; da lunedì 25 gennaio si attiverà il tempo scuola pieno con riattivazione del servizio 
mensa, dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
 
Il dirigente e tutta la comunità scolastica esprimono vicinanza e solidarietà a tutte le famiglie e a tutti 
i bambini che sono stati colpiti da questa terribile pandemia e che, in questo momento, si trovano a 
vivere una situazione difficile. Il nostro Istituto è una scuola di tutti e di ciascuno, che mette al primo 
posto il benessere di tutti i bambini, non come obbligo ma come Dovere morale e civile, soprattutto 
dei bambini più fragili e che, a causa  della pandemia, non potranno ritornare in presenza e per i quali 
la nostra scuola attiverà  la didattica digitale integrata e tutte le attenzioni che consentiranno loro di 
vivere con serenità questi giorni circondati dall’affetto della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica.  
 
La presente circolare è pubblicata su sito web d’istituto: http://www.icmontebellomotta.edu.it e sul 
registro elettronico.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato Pratico’ 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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