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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO” 

Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O (M E) 
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R 

 

Circolare n. 81                Milazzo, 08/01/2022 

 

AL RESPONSABILE DI PLESSO DELL’I.P.S.C.E.O.A. 

AI DOCENTI DELL’I.P.S.C.E.O.A. 

AGLI STUDENTI DELL’I.P.S.C.E.O.A. 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

I.I.S. R. GUTTUSO MILAZZO 

AL DSGA 

AL PORTALE ARGONEXT 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA FINO AL 23/01/2022. 

 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 01 del 08/01/2022 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D. 

Lgs. N. 267/2000 per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Milazzo con 

attivazione della DAD dal 10 gennaio fino al 23 gennaio 2022”. 

 

SI DISPONE 

 

che a partire dal 10/01/2022 e fino al 23/01/2022 incluso, le attività si svolgeranno in DID in modalità 

esclusivamente sincrona con unità orarie di 45 minuti, secondo l’orario delle lezioni in vigore.  

É garantita l’attività didattica in presenza per le attività teorico-pratiche dei laboratori professionalizzanti. 

É sempre garantita l’attività in presenza per gli studenti con disabilità, con BES e DSA, per realizzare 

l’effettiva inclusione scolastica. 

Si fa presente che i docenti svolgeranno il proprio orario di servizio esclusivamente in presenza presso la 

sede scolastica di servizio. 

Tutti coloro che saranno presenti a scuola, fatta eccezione solo per i ragazzi "fragili" per i quali è prevista 

l'esenzione, dovranno indossare sempre e continuamente la mascherina. I docenti specializzati, qualora a 

contatto con alunni che non abbiano l'obbligo di indossarla, dovranno indossare oltre la mascherina anche 

la visiera 

Tutti coloro che si recheranno a scuola, a qualunque titolo, dovranno consegnare al personale scolastico 

di vigilanza all'ingresso l'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il modello 

allegato (per i minori l’autocertificazione va firmata dall’esercente la potestà genitoriale). 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Delfina Guidaldi 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993  

 

 

in allegato:- autodichiarazione per l’accesso all’istituto _ personale scolastico e studenti 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/

