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CIRCOLARE n. 178

Messina, 06/04/2021

Alle famiglie degli studenti
Ai docenti del Plesso
Ai collaboratori scolastici
Plesso “A.Saitta”
Al personale delle Cooperative dei servizi scolastici
Al DSGA
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Nuove Disposizioni Dirigenza per Plesso A. Saitta.
Ai sensi della nota dell’ASP Prot. n. 29703 del 2 Marzo 2021 avente per oggetto “Nuove disposizioni
per il contenimento di cluster scolastici a seguito della diffusione a livello globale delle nuove varianti
SARSCoV-2”, che dispone:
• implementazione degli interventi di sanificazione ambientale;
• attivazione della DAD per 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo al tampone rapido o
molecolare;
• esecuzione del tampone molecolare per la classe (alunni e docenti) il prima possibile e al termine
del

periodo

di

quarantena

di

14

giorni,

da

richiedere

alle

USCA

competenti

(usca.peloritani@asp.messina.it)
• prolungamento della quarantena dei contatti fino al 14° giorno
• a scopo precauzionale, al fine di limitare maggiormente la diffusione del virus, in caso di positività
accertata (esito al tampone rapido o molecolare), attivazione immediata della DAD da parte del
Dirigente Scolastico anche prima della disposizione dell’ASP.

In riscontro alle comunicazioni inoltrate a questa istituzione scolastica in data 31/03/2021 e
02/04/2021, con cui l’Istituto è stato messo a conoscenza della presenza di ulteriori “casi Covid” nel
plesso “A. Saitta”, sentito il parere favorevole del RSPP e del RLS di istituto
SI DISPONE
● La prosecuzione DDI per tutta la popolazione scolastica del Plesso “A. Saitta” a partire
da mercoledì 07/04/2021, e fino a nuove disposizioni, a scopo precauzionale.
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● La reiterazione della sanificazione degli ambienti scolastici del Plesso A. Saitta nei giorni
7, 8 e 9 aprile 2021.
La DSGA predisporrà il servizio dei CC.SS. affinché sia garantita:
• l’apertura dei locali nonché la sanificazione e la pulizia straordinaria del plesso;
• la chiusura dei locali al termine delle attività di sanificazione e di pulizia straordinaria.
Le classi di Scuola primaria seguiranno, in DAD, l’intero orario previsto in presenza, con una pausa
di 10 minuti tra una lezione e l’altra.
Le sezioni di scuola dell’Infanzia effettueranno giornalmente lezioni in sincrono e asincrono.
I coordinatori di classe, nella consueta fattiva collaborazione con le famiglie, avranno cura di
informare i Sig.ri genitori dell’organizzazione didattica tramite i rappresentanti di classe.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ferlito
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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