
 

 

  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

           

Circolare n. 52                                                                                                     

Catania, 15 ottobre 2020                                                                                       

Ai docenti e ai genitori 

- della classe III A – Scuola sec. I grado 

- della classe II A – Scuola sec. di I grado 

- della sez. G – Scuola dell’Infanzia 

Al D.S.G.A. 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Attivazione Didattica A Distanza – dal 26 al 31 ottobre 2020. 

 

Si avvisano i signori in indirizzo che, a scopo precauzionale, le classi in indirizzo svolgeranno, da 

lunedì 26 p.v. (salvo ulteriori disposizione dell’autorità sanitaria), Didattica a Distanza. 

Si seguiranno le medesime disposizioni orarie indicate per la settimana, quindi: 

- per la classe III A, le lezioni inizieranno alle ore 8.00 e si concluderanno alle ore 14.00, 

seguendo l’orario settimanale previsto. Verranno utilizzate le credenziali della G-suite in 

possesso dei bambini. 

- per la sez. G le lezioni inizieranno alle ore 9.00 e si concluderanno alle ore 12.00. Verranno 

utilizzate le credenziali della G-suite in possesso degli alunni. 

I docenti della classe III A svolgeranno regolarmente il proprio servizio nelle classi come da orario, 

e effettueranno lezione a distanza permanendo nei locali della scuola, collegandosi da una 
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postazione messa a disposizione. I docenti appartenenti in esclusiva a una specifica delle classi 

indicate, possono prestare servizio in DaD direttamente da casa. 

Le docenti della sez. G potranno collegarsi da casa da remoto.  

Si rimanda a successive comunicazioni a seguito di eventuali nuove disposizione da parte dell’ASP di 

Catania.  

  

 
 

 

 

   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


