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                Belpasso, 22/01/2022 

CIRCOLARE N. 136 - A.S. 2021/22 

Al personale docente, 

Alle famiglie e agli alunni delle 

classi 2^D e 5^C 

Scuola Primaria plesso via Capuana 

Classi 3^B e 4^D 

Scuola Primaria plesso Centro 

Sezione C  

Scuola Infanzia plesso via Vitt. Emanuele 

Al sito Web 

Agli Atti 

SEDE 

OGGETTO: chiusura classi e sezione in indirizzo e attivazione DDI. 

         

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che:  

 
VISTI  

- 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;  

- il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in Italia fino 

al 31 gennaio 2021;  

- la proroga del periodo emergenziale disposta dal DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 13 gennaio 2021 fino al 30/04/2021; 

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

PRESO ATTO  che  è  stata   riscontrata la  positività  al  Covid 19 di un alunno delle classi e sezione in  

            indirizzo; 

CONSIDERATO   che,  in attesa  di effettuazione del T0 da parte dell’USCA  di  Paternò, è necessario 

             adottare  precauzioni  in  ambito  scolastico,  mediante  sospensione  delle  attività didattiche in 

             presenza delle  classi e  sezione in  indirizzo del  plesso su citato, sino all’esito dei tamponi che 

             saranno effettuati dall’ASL;                                              

DATO ATTO che ad oggi non si dispone di tale esito; 
RITENUTO indispensabile assumere immediatamente ogni  ulteriore misura di contrasto al diffondersi 

            del virus COVID-19, la scrivente  

DISPONE 

da lunedì 24/01/2022, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi: 2^D e 5^C Scuola 

Primaria plesso via Capuana; 3^B e 4^D Scuola Primaria plesso Centro; della Sezione C Scuola 

Infanzia plesso via Vitt. Emanuele e l’attivazione della didattica digitale integrata, in attesa dell’esito 

dei tamponi. 

Pertanto, si invitano i genitori della classe che non fossero ancora in possesso delle credenziali 

d’accesso alla piattaforma istituzionale di G-Suite, per la fruizione della didattica a distanza, a contattare 

la segreteria didattica chiedendo dell’animatore digitale. 

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. 

                                                                                                                      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                                                  


