
 

COMUNICAZIONI DEL NOSTRO ISTITUTO 
 

a.s. 2021-22 

• Gestione casi CoViD - nuove regole D. L. n. 5/2022 (Comun. n. 186 del 05/02/2022) 

• Gestione casi CoViD – Comunicazioni alla scuola – Attivazione DaD (Comun. n. 178 del 20/01/2022) 

• Ripresa attività in presenza dal 19/01/2022 (Comun. n. 177 del 18/01/2022) 

• Sospensione attività in presenza fino al 26/01/2022 (Comun. n. 174 del 15/01/2022) 

• Diritto all’istruzione e all’inclusione studenti con Bisogni Educativi Speciali (Comun. n. 173 del 13/01/2022) 

• Sospensione attività in presenza nelle scuole del Comune di Trapani fino al 21/01/2022 (Comun. n. 172 del 
12/01/2022) 

• Ripresa attività didattiche - Gestione casi CoViD (Comun. n. 171 del 12/01/2022) 

• Ripresa attività didattiche gennaio 2022 – Modifica Calendario scolastico regionale. (Comun. n. 169 del 
08/01/2022) 

• Ripresa attività didattiche gennaio 2022. (Comun. n. 168 del 05/01/2022) 

• Obblighi di vigilanza e sorveglianza di pertinenza del personale docente. (Comun. n. 82 del 09/11/2021) 

• Nomina Referenti Covid-19 a.s. 2021-22. (Comun. n. 80 del 09/11/2021) 

• Progetto “Road to the top: ripartiamo con lo sport” - Giornata del RUGBY. (Comun. n. 51 del 21/10/2021) 

• Progetto “Competenze STEAM per il successo formativo” Piano Scuola Estate 2021 (Fase 3) - Risorse ex 
art.31c. 6 D.L. 41-2021. (Comun. n. 33 del 02/10/2021) 

• Restituzione dispositivi e schede per connettività – Didattica a Distanza (DaD). (Comun. n. 32 del 01/10/2021) 

• Esami di Stato per il conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio delle Arti Ausiliarie Odontotecnico - a.s. 
2020/21. Misure e protocolli di sicurezza anti-Covid. (Comun. n. 27 del 28/09/2021) 

• Avvio anno scolastico 2021-22. Denominazione ed ubicazione delle classi. (Comun. n. 11 del 15/09/2021) 

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._186_GestioneCasiCoViD_NuoveRegole.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/Comunicazione%20n._178.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._177_RipresaPresenza19gen.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/Comunicazione%20n._174.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._173_AttivDidPresenzaAlunniBES-Gen2022.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/Comunicazione_n._172.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/Comunicazione%20n._171_GestioneCasiCoViD.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._169_ModificaRiaperturaScuolaGen2022.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n.__168_RiaperturaScuolaGen2022.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._82_Vigilanza_personale_docente.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._80_Referenti_Covid-19.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._51.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._33_STEAM-PianoestateFase3.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._33_STEAM-PianoestateFase3.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._32_Restituzione_Dispositivi.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._27_EsamiDiStatoAbilitazione.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._27_EsamiDiStatoAbilitazione.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._11_Avvio_anno_scolastico.pdf


• Piano a. s. 2021-22 – misure organizzative di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  
(Comun. n. 9 del 14/09/2021) 

• Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività  
scolastiche – Convenzione per tamponi rapidi/molecolari e test sierologici. (Comun. n. 214 del 31/08/2021) 

  

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._9_Piano.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n.%20214%20Informativa%20GreenPass-Pers%20Scolast.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n.%20214%20Informativa%20GreenPass-Pers%20Scolast.pdf


a.s. 2020-21 

• Svolgimento attività scolastiche e didattiche in presenza da lunedì 17 maggio 2021 – sede di Valderice 
(Comun. n. 183 del 12/05/2021) 

• Svolgimento attività scolastiche e didattiche in presenza ITES ERICE e VALDERICE – art. 3 Decreto-Legge n. 52 
del 22 aprile 2021. Aggiornamento planimetrie. (Comun. n. 163 del 27/04/2021) 

• Svolgimento attività scolastiche e didattiche in presenza – art. 3 Decreto-Legge n. 52  
del 22 aprile 2021 (Comun. n. 161 del 24/04/2021) 

• Indicazioni operative per lo svolgimento delle prove INVALSI Classi quinte (Comun. n. 153 del 14/04/2021) 

• Riunione informativa-formativa Esami di Stato a.s. 2020-21 (Comun. n. 151 del 13/04/2021) 

• Educazione alla Salute –intervento di counseling 2020-21 (Comun. n. 141 del 24/03/2021) 

• Lezioni in asincrono classe 3-4 Q Serale. Integrazione comunicazione n. 108 (Comun. n. 112 del 06/02/2021) 

• Prosecuzione DDI fino a sabato 6 febbraio e didattica in presenza da lunedì 08 febbraio2021 (Comun. n. 108 
del 30/01/2021) 

• Attività didattica in presenza alunni BES.  Precisazioni sul servizio di assistenza alla comunicazione e igienico 
personale, erogato da soggetti esterni (Comun. n. 97 del 19/01/2021) 

• Attività didattica da lunedì 18 gennaio a venerdì 05 marzo2021 (Comun. n. 95 del 16/01/2021) 

• Attività didattica da lunedì 11 a sabato 30 gennaio 2021 (Comun. n. 88 del 09/01/2021) 

• Precisazioni su ripresa dell’attività didattica da venerdì 08 gennaio a sabato 16 gennaio 2021 (Comun. n. 85 
del 07/01/2021) 

• Ripresa didattica in presenza da venerdì 08 gennaio a sabato 16 gennaio 2021. Sede Pzza XXI Aprile –
spostamento classi 3R e 3S (Comun. n. 84 del 04/01/2021) 

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._183_rientro17maggio21.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._163_rientro28aprile_ITES.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._163_rientro28aprile_ITES.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._161_rientro26aprile21.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._161_rientro26aprile21.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._153_Prove_INVALSI_classi_QUINTE.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._151_RiunioneClassi_QUINTE.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._141_SportelloAscoltoPsicologico.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._112_Lezioni_asincrono_classe_serale.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._108_Didattica_da_08_febbraio_2021.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._97_Attiv_did_pres_al_BES.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._97_Attiv_did_pres_al_BES.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._95_Attiv_Did_18_genn_05_marzo_2021.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._88_Didattica_11-30_gennaio_2021.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._85_Precisazioni_ripresa_didattica.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._84_Ripr_did_8-16_gennaio_2021.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._84_Ripr_did_8-16_gennaio_2021.pdf


• Assegnazione di dispositivi e connettività per alunni –modalità di consegna (Comun. n. 76 del 09/12/2020) 

• Ricevimento settimanale docenti-Incontri Scuola-Famiglia. Modalità operative (Comun. n. 73 del 03/12/2020) 

• Assemblea di classe in DDI-modalità di richiesta e di svolgimento (Comun. n. 72 del 02/12/2020) 

• Screening 7 novembre (Comun. n. 50 del 06/11/2020) 

• Aggiornamento - Indicazioni operative per lo svolgimento della didattica digitale integrata. Attività di servizio 
dei docenti e didattica in presenza alunni BES (Comun. n. 46 del 05/11/2020) 

• Attività didattica sede di Valderice (Comun. n. 45 del 04/11/2020) 

• Attività didattica in presenza per studenti della sede carceraria (Comun. n. 42 del 30/10/2020) 

• Indicazioni   operative   per   lo   svolgimento   della   didattica   digitale   integrata. Chiarimenti sull’attività di 
servizio dei docenti e sulla didattica in presenza alunni BES. Comunicazioni nn. 37 e 39 (Comun. n. 41 del 
30/10/2020) 

• Attività didattica in presenza e DDI per studenti con Bisogni Educativi Speciali (Comun. n. 39 del 28/10/2020) 

• Sospensione attività didattiche - Ordinanza contingibile ed urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente 
della Regione Siciliana (Comun. n. 37 del 25/10/2020) 

• Rimodulazione   programmazione   docenti   di   sostegno – organizzazione assistenti alla comunicazione 
(Comun. n. 34 del 23/10/2020) 

• Rimodulazione attività didattica sede di Valderice (Comun. n. 33 del 23/10/2020) 

• Sede di Valderice – ingresso classe 1G (Comun. n. 28 del 16/10/2020) 

• Orario delle lezioni dal 12 ottobre. Articolazione attività didattiche sede Valderice (Comun. n. 25 del 
09/10/2020) 

• Sede via Socrate - ingresso in presenza classi prime-spostamento classi 5O e 2P (Comun. n. 23 del 07/10/2020) 

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._76_Assegnaz_dispos_connettiv.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/News/n._73_Ricev_doc_Prenot_Genitori.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/News/n._72_Assemblea_di_classe_DDI.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._50_Screening_7_novembre.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._46_Aggiornam_Indicazioni_Chiarimenti.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._46_Aggiornam_Indicazioni_Chiarimenti.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._45_Presenza_docenti_Sede_Valderice.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._42_Attiv_did_Carcere.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._41_Indicaz_operative.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._41_Indicaz_operative.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._39_Attiv_did_pres_DDI_Alunni_BES.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._37_Sospen_attiv_did.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._37_Sospen_attiv_did.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._34_Rimodulaz_programmaz_doc_sost.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._33_Rimodulaz_attiv_didatt_Valderice.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._28_Ingresso_1G_Valderice.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._25_Orario_PROVVIS_dal_12ott_Valderice.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._23_Sede_via_Socrate.pdf


• Decreto Assessorato della Salute Regione Sicilia n. 33108/2020. Indicazioni operative CoViD-19 (Comun. n. 
22 del 06/10/2020) 

• Orario delle lezioni (Comun. n. 21 del 02/10/2020) 

• Esami di Stato per il conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio delle Arti Ausiliarie Ottico e Odontotecnico 
- a.s.  2019/20.  Misure e protocolli di sicurezza anti-Covid. Parziale rettifica Commissione Abilitazione Ottico. 
(Comun. n. 19 del 01/10/2020) 

• Nomina Referenti Covid-19 a.s. 2020-21 (Comun. n. 18 del 30/09/2020) 

• Piano a. s. 2020-21 – misure organizzative di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
(Comun. n. 9 del 17/09/2020)  

• Avvio anno scolastico 2020-21 – Denominazione ed ubicazione delle classi (Comun. n. 5 del 11/09/2020)  

• Chiusura locali per sanificazione (Comun. n. 2 del 08/09/2020)  

• Avvio anno scolastico - misure organizzative, di prevenzione e di protezione (Comun. n. 272 del 30/08/2020)  

• Test sierologici per docenti e ATA (Comun. n. 267 del 24/08/2020)  

• Avvio anno scolastico 2020-21 – allocazione classi negli spazi scolastici e misure di prevenzione e protezione 
(Comun. n. 260 del 22/07/2020)  

• Esami di Stato a.s. 2019/20: determinazioni sulle procedure anticontagio (Comun. n. 245 del 05/06/2020)  

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._22_Decr_assess_Reg_Sicilia_Covid-19.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._21_Orario_lezioni_05ott-10ott_2020.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/News/n._19_Esami_di_Stato_Abilitaz.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/News/n._19_Esami_di_Stato_Abilitaz.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/News/n._18_Referenti_Covid-19-1.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._9_Piano_misure_prevenz_contenim_CoViD.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/Comunicazione%20n.%205.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._2_Sanificazione_locali_Istituto.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._272__Avvio_Misure_organizz_prevenz.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._267_Test_sierologico_volontario.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._260_Avvio_anno_scolastico_2020-2021.pdf
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Circolari/n._245_Esami_di_Stato.pdf

