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COMUNICAZIONE 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni/e 

Al Personale ATA 

 

Sede di TAORMINA 

Sede di FURCI SICULO 

 

SITO WEB 

 
Oggetto : Ripresa delle attività didattiche- Frequenza degli alunni/e con disabilità. 

               Attivazione nuovi indirizzi di studio presso le sedi di Taormina e Furci Siculo 

 

 

Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare, l’articolo 4, determina disposizioni 

dedicate alla “Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza”. Al decreto ha fatto seguito una 

successiva nota del Ministero dell’istruzione prot. 0000013  del 6 Gennaio. 

In riferimento a tali disposizioni si precisa che nel nostro istituto le lezioni riprenderanno giorno 8 Gennaio 

con attività esclusivamente svolte in DAD per tutti gli alunni/e. 

Da Lunedì 11 Gennaio le attività riprenderanno con le  modalità già indicate nella circolare già in data 

29/12/2020. 

Si conferma che tutti gli alunni disabili ,così come previsto dal DPCM del 04/12/2020 , possono frequentare 

le attività didattiche in presenza. 

Le famiglie che  (non) intendono avvalersi del suddetto diritto devono inviare richiesta di rinuncia al 

seguente indirizzo mail: meis03300g@istruzione.it entro la giornata di domani 8 Gennaio. 

Resta confermato che gli alunni le cui famiglie hanno già dato il loro consenso ed aderito  al progetto delle 

Città Metropolitane effettueranno lezioni in presenza. Al fine di consentire la prosecuzione di tali attività e 

dopo aver sentito le docenti responsabili degli studenti con disabilità, Proff. Minutoli e Caminiti, 

i docenti di sostegno rimoduleranno  ( ove necessario)il proprio orario di servizio al fine di garantire la loro 

presenza nelle giornate in cui la classe di appartenenza del proprio alunno svolga attività in DAD.   

Tali disposizioni rimangono valide sino a nuove indicazioni governative e/o del M.I. 

Inoltre ho il piacere di comunicare che l’A.T. di Messina ha diramato la comunicazione ufficiale relativa ai  

nuovi indirizzi di studio accogliendo tutte le richieste inoltrate dagli organi collegiali della nostra scuola ( 

Collegio Docenti e Consiglio di istituto) e dunque dall’A.S. 2021/22 saranno attivi  i seguenti ulteriori 

percorsi di 2° livello: 

 Istituto tecnico settore economico  Indirizzo AFM presso la sede di Taormina; 

 Istituto tecnico settore tecnologico Indirizzo CAT presso la sede di Furci Siculo; 

 Istituto professionale, indirizzo MAT presso la sede di Furci Siculo. 
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L’attribuzione di questi nuovi indirizzi consente di ampliare l’offerta formativa  dell’istituto in quanto gli 

stessi potranno essere frequentati  da soggetti che hanno compiuto il 16° anno di età, già in possesso del 

titolo conclusivo del 1° ciclo,  e che dimostrino di no poter frequentare il corso diurno.  

 

            Il Dirigente Scolastico 

                                            Prof. Luigi NAPOLI 
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