
 

 

C.I. n. 134 Catania,  09/01/2019 
 

Alle Famiglie ed ai Signori Docenti 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I e II Grado 
Al personale ATA 

p.c. Al DSGA 
Agli Uffici di Segreteria  
Loro Sedi 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Rettifica circolare n. 133 – chiusura plessi Centrale e Viale Nitta 11 e 12 gennaio 
  Sospensione attività didattica plessi Centrale e Viale Nitta 14 gennaio 
  Riadattamento orario plesso zona B 11 e 14 gennaio 
 

 
 

A rettifica di quanto già comunicato con circolare n. 133 in pari data, dopo aver conferito con 

i tecnici del Comune di Catania  - Ufficio Disinfezione  e Disinfestazione ed a seguito 

dell’intervento di derattizzazione effettuato in data odierna nei plessi scolastici, su indicazione dei 

suddetti tecnici comunali si comunica che il plesso Centrale ed il plesso di Viale Nitta resteranno 

chiusi nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 gennaio 2019; nella giornata di lunedì 14 gennaio 

l’attività didattica resterà sospesa negli stessi plessi. 

Per quanto riguarda il plesso di Villaggio Sant’Agata zona B, nelle giornate di venerdì 11 e 

lunedì 14 gennaio 2019 le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con sospensione del 

servizio di refezione scolastica. 

Al riguardo l’Ufficio di Segreteria avrà cura di informare il Comune e la Ditta erogatrice del 

servizio la sospensione del servizio di refezione nelle giornate sopraindicate per tutti i plessi. 

I docenti avranno cura di informare le Famiglie per iscritto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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