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Circolare n. 106 

  

Catania, 22 novembre 2020  

Ai genitori e agli Alunni delle classi interessate 

Al D.S.G.A. 

Bacheca di Argo 

Sito web 

  

Oggetto: Organizzazione settimana 23-27 novembre 2020 

 

Si avvisa che le classi: 

sez. F, infanzia, V C e V D primaria, II B e III C sec. I grado rientrano in presenza a partire da lunedì 

23 novembre (gli alunni della III C rientreranno previa consegna di certificazione medica 

accompagnata dall’esito negativo del tampone); 

sez. B, E, M infanzia, IV C primaria e I B sec. I grado svolgeranno Didattica a Distanza lunedì 23 e 

rientreranno in presenza a partire da martedì 24 novembre (gli alunni della sez. M rientreranno previa 

consegna di certificazione medica accompagnata dall’esito negativo del tampone); 

II A primaria e I C sec. I grado svolgeranno Didattica a Distanza fino a martedì 24 e rientreranno in 

presenza a partire da mercoledì 25 novembre; 

I B, I C e I D primaria svolgeranno Didattica a Distanza fino a mercoledì 25 e rientreranno in presenza 

a partire da giovedì 26 novembre; 

Sez. I infanzia, I A primaria e III D sec. I grado proseguiranno in Didattica a distanza fino a venerdì 
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27 novembre; 

Sez. D infanzia, II C e IV A primaria proseguiranno l’isolamento fiduciario fino a nuove disposizioni 

dei medici dell’USCA. 

 

N.B. Gli alunni dichiarati dall’ASP contatto stretto di un convivente positivo accertato, e/o in attesa 

di accertamenti clinici, resteranno in Didattica a Distanza fino a esibizione di adeguata certificazione 

medica attestante l’esperimento del protocollo Covid 19 (previa esecuzione di tampone orofaringeo) 

da esibire obbligatoriamente ai docenti da parte del genitore al momento dell’ingresso. Se non in 

possesso di tale certificazione, i suddetti alunni non verranno ammessi nei locali della scuola. 

I docenti che svolgono il proprio servizio esclusivamente in una o più classi in DaD potranno 

effettuare l’orario giornaliero collegandosi dal proprio domicilio. I docenti che non hanno tutte le 

classi in DaD svolgeranno regolarmente il servizio nei plessi, collegandosi da scuola durante l’orario 

in DaD. 

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

di Catania. 

 

 

                                                                                             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 

 


