
 

Circ n.     159                                                                                                     Misilmeri, 10/04/2021 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORE  DI PLESSO PROF. ROCCARO VINCENZO 

REFERENTE COVID  

PROF.SSA PINELLO CINZIA   

DOCENTI  FF. SS . DDI 

ANIMATRICE DIGITALE  

CONSIGLIO DI CLASSE I P   

ALUNNI E FAMIGLIE CLASSE I P    

DSGA  

 SITO  

OGGETTO: Comunicazione Dipartimento di prevenzione Misilmeri - prescrizione isolamento 

domiciliare fiduciario  classe I P  sospensione attività didattica in presenza                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota  Prot. n. 0033108 del 24  Settembre 2020 Indicazioni operative per la gestione di casi   

e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

VISTA la Circolare IIS n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, successivamente approvate dalla 

Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 

4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020; 

VISTO  il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020– Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

VISTA la Nota 0001466 del 20/08/2020 "Responsabilità  dei DS in materia di  sicurezza 

COVID19;  

VISTA la delibera n. assunta  nella seduta del Collegio docenti del 25/09/2020 e della 

corrispondente delibera di pari data del Consiglio d'Istituto; 

VISTO il  Regolamento della DDI approvato dagli OO.CC.  in data 25 settembre 2020; 

VISTA la comunicazione con l’ASP; 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/0033108-24092020175933.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/0033108-24092020175933.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020.pdf


DISPONE  

la sospensione dell'attività didattica in presenza per la classe I P e lo svolgimento dell'attività  

didattica a distanza  fino all’esecuzione dei tamponi 

 

Le ore di assenza durante la DDI verranno registrate regolarmente sul Registro Elettronico e 

saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico secondo la normativa vigente.  

Per le videolezioni si faccia riferimento all'  Orario delle lezioni in DaD  Plesso Portella  ,  già 

pubblicato sul sito della scuola, ove le videolezioni della I P    sono evidenziate in giallo.  

  La presente disposizione potrà essere rinnovata o revocata su indicazioni che giungeranno dal 

dipartimento di prevenzione.  

Certa della collaborazione di tutta la comunità educativa resto disponibile per ogni chiarimento e 

supporto.  

Un abbraccio generoso.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39 1993 

 

 


