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Belpasso, 14/10/2020 
CIRCOLARE N. 19  A.S. 2020/21 

 

Al personale docente, 

Alle famiglie e agli alunni  

della classe 3^E scuola primaria 

plesso centro 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 

Agli Atti 

SEDE 

 

OGGETTO: comunicazione attivazione DDI. 

         

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che:  

 
 VISTE  

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza fino al 15 ottobre 2020;  

- la normativa nazionale e regionale in vigore in materia di contrasto al contagio da COVID 19.  

 

PRESO ATTO che  

- come comunicato dalla ASL è stata riscontrata la positività al Covid 19 di  un allievo della 

classe 3^E di scuola primaria del plesso centro, il cui nucleo familiare è stato posto in 

quarantena;  

-  

CONSIDERATO che  

- dalle indagini effettuate è emerso soltanto alle ore 11.00 del 14/10/2020 che anche un gruppo di 

alunni della classe 1^E plesso Ex ITIS ha avuto contatti con il suddetto nucleo familiare;  

- a seguito di colloqui telefonici con l’USCA di Paternò sembra opportuno adottare precauzioni in 

ambito scolastico, ipotizzando una sospensione delle attività didattiche delle sole sezioni di 

appartenenza degli allievi su citati, sino all’esito dei tamponi che saranno effettuati su 

indicazione dell’ASL;  

- in via preventiva la scrivente aveva predisposto per la data odierna la chiusura del plesso centro 

per l’igienizzazione straordinaria dei locali; 

- il Sindaco di Belpasso ha predisposto per il 15/10/2020 la chiusura di tutte le scuole del 

territorio per l’igienizzazione straordinaria dei locali scolastici e delle strade adiacenti agli stessi, 

visto il crescente numero di contagi sul territorio belpassese; 

 

DATO ATTO che ad oggi non si dispone dell’esito dei tamponi; 

 
RITENUTO indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto del diffondersi 

del virus COVID-19, la scrivente 
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DISPONE  

 

la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi 3^ E (plesso centro) e 1^E (plesso EX 

ITIS) della scuola primaria e l’attivazione della didattica digitale integrata, sino a martedì 20/10/2020 

(data in cui finirà il periodo di quarantena di 10 gg) o fino all’esito dei tamponi qualora dovessero 

emergere nuovi casi di contagio da COVID 19 nelle classi interessate. 

Pertanto, si invitano i genitori delle classi suddette a monitorare le proprie caselle di posta elettronica 

nelle quali saranno inviate dalla scuola le credenziali d’accesso alla piattaforma G-Suite dell’Istituto, per 

la fruizione della didattica a distanza. 

Si ringrazia la comunità scolastica per la collaborazione sino ad ora dimostrata e, confidando in una 

fattiva cooperazione per il futuro, si raccomanda di seguire attentamente le ulteriori indicazioni che 

saranno fornite da questa dirigenza e di evitare il diffondersi di eccessive preoccupazioni. 

 

                                                                                                  
     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                       prof.ssa Giuseppina Ferrante                                                                                                                                                       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                         

                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93                                                  
                                                                                       


