
 

DIREZIONE DIDATTICA – I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 

COD.MECC. CTEE04700L 
 

 

 

Circ. n. 87 

                   

 
                                                                                                     Ai docenti  delle classi IIA, IIB e VC 

       Ai     genitori delle classi interessate  

                                                                                                                         A tutto il  personale  

Alla DSGA   

All’Albo on line 
 

Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza per le classi indicate in indirizzo. 

 
La sottoscritta Grazia Emmanuele, Dirigente Scolastica del Circolo Didattico “N. Spedalieri”, visto il 

Provvedimento del Commissario ad acta dell’emergenza Covid19, prot. n. 419 del 28/01/2021, “di 

quarantena domiciliare delle classi in indirizzo dal 22.01.2021  sino all’esito negativo del tampone, che 

verrà eseguito dopo un periodo di 10 giorni, o in alternativa dopo un periodo di quarantena di 14 

giorni al termine dei quali sarà disposta la fine della quarantena se il soggetto è asintomatico” 

COMUNICA 

che per le classi VC, IIA, IIB, l’attività didattica a distanza continuerà sino a giorno 01.02.2021 incluso e 

il rientro a scuola avverrà solo dopo aver effettuato il tampone con esito negativo  oppure giorno 08.02.2021 

su disposizione, dell’ASP Catania – Ufficio del Commissario, di fine della quarantena.  

  

Si coglie l’occasione per ricordare a tutto il personale e agli alunni   l’obbligo di rispettare le regole 

anticontagio: 

1. Indossare correttamente la mascherina; 

2. Lavare e igienizzare spesso; 

3. Mantenere la distanza di almeno un metro anche indossando la mascherina; 

4. Evitare assembramenti in qualunque locale scolastico. 

Si invitano inoltre i genitori a evitare assembramenti davanti all’ingresso della scuola. 

Solo la fattiva collaborazione, il senso di responsabilità e di equilibrio di ciascuno potrà consentire l’attività 

didattica in presenza in sicurezza e serenità. 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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