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CIRCOLARE  N. 254  del  06/04/2021 

 

 AI DOCENTIDELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 AI DOCENTI DELLA SCUOLAPRIMARIA 

 AL PERSONALE NON DOCENTE 

 AI GENITORI 

 AL DSGA DOTT.SSA C. LOBIANCO 

 ALBO 

  SEDE E PLESSI 

 

 
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  PER ACCERTATI CASI DI POSITIVITÀ AL COVID 19- 
VARIAZIONE ORARIO DI INGRESSO CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica che, a causa  della diffusa e accertata positività al Covid-19 che ha coinvolto il 

personale scolastico della scuola dell’Infanzia, mercoledì 07 Aprile 2021  le attività didattiche per 

tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia Sede Centrale, sono sospese per non inibire  le necessarie 

operazioni di sanificazione straordinaria dei locali. I docenti di Scuola dell’Infanzia della Sede 

Centrale non saranno in servizio.  

      Tutto il personale non docente  provvederà ad un’accurata pulizia e sanificazione dei restanti 

spazi della scuola. 

Si comunica, altresì, la variazione dell’orario di ingresso delle classi di Scuola Primaria: le classi 

Seconde, Quarte e la Quinta E entreranno alle ore 9:00; le classi Prime e Terze entreranno alle ore 

10:00. Tutti i docenti saranno  in servizio alle ore 9:00 per agevolare le operazioni di sostituzione  

del personale  docente assente.  L’orario di uscita non subirà alcuna modifica rispetto all’orario 

consueto.  

In considerazione dell’aggravamento generale dell’epidemia che ha determinato l’emissione 

dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 34 del 6 Aprile 2021 del Presidente della Regione Siciliana, 
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si chiede ai sigg. Genitori di compilare l’allegato modello,  e contribuire al rispetto delle regole di 

sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID 19.  

Rimangono confermate tutte le misure previste dal Regolamento anti covid-19 Prot. 05254 del 

01/10/2020 deliberato dagli OO.CC. I  genitori/tutori  dovranno sottoscrivere e consegnare agli 

insegnanti, il modello di AUTODICHIARAZIONE previa lettura dell’Informativa per il trattamento 

dei dati personali,  anch’essa allegata alla presente circolare.  

   Si ringrazia e si confida nella collaborazione. 

        

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


