
 

 

Circolare n. 165                                                                                                                                                                     
                        

                                                                              A tutto il personale docente ed ATA 
                                                                                                                              Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni  
ed i rappresentanti di classe                                                                                                                                                                                                                                                         

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 (HOME – CIRCOLARI)  

REGISTRO ELETTRONICO 
SEDE 

 
 

                                                                                                                       

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – D.L. 1/7.01.2022 Interventi regionali: modifica 
del calendario scolastico 2021-2022 con Nota della Regione Sicilia prot. 55 dell’8 
gennaio 2022  
 
 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Sicilia con la Nota prot. 55 
dell’8 gennaio 2022 in oggetto, si comunica a tutto il Personale Scolastico in 
indirizzo ed alle famiglie degli alunni quanto stabilito dal Governo regionale con la 
predetta Nota che di seguito si riporta: “…, nell’intendimento di contemperare 
l’applicazione della inderogabile norma nazionale con le rappresentate e motivate 
esigenze, nel condividere queste ultime, ha ritenuto di potere procedere, nel rispetto 
delle sue prerogative e competenze, alla parziale modifica del calendario didattico 
dell’a.s. 2021-22, precedentemente adottato con D.A. n. 1187/5.7.2021 e ss.mm.ii., 
riducendone di tre giorni la originaria durata, pur sempre nel rispetto del numero 
minimo delle giornate scolastiche, e disponendo il rientro a scuola in presenza, 
dopo le festività natalizie, alla data del 13 gennaio p.v.”. 
 
Si precisa che, al momento del rientro a scuola, gli alunni dovranno consegnare al docente 
della prima ora l’allegato Modello di Autodichiarazione dopo la sospensione dell’attività 
didattica debitamente compilato. 
Gli alunni e il personale scolastico che, nel periodo che va dal 23 dicembre 2021 alla 
data di rientro a scuola, siano stati oggetto di provvedimento di quarantena da parte 
dell’Autorità sanitaria dovranno essere provvisti di certificato medico che attesti il 
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rientro sicuro in comunità emesso dall’ASP, dal medico di Medicina Generale o dal 
Pediatra. 
 
Ci si riserva di apportare alla presente ogni necessaria modifica e/o integrazione 
sulla base di nuove e successive diposizioni emanate dalle autorità governative e 
scolastiche competenti. 
 
La presente comunicazione annulla e sostituisce integralmente le disposizioni 
contenute nella circolare n.164 del 7.01.2022. 
 
 
Si allegano:  

• D.L. 1/7.01.2022  

• Nota della Regione Sicilia prot. 55 dell’8 gennaio 2022  

• Modello di Autodichiarazione dopo la sospensione dell’attività didattica 
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 
   

 
 

 
 


