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Oggetto: Chiusura dei plessi dell’Istituzione Scolastica
Si comunica, in applicazione dell’Ordinanza sindacale n. 26 del 15.4.2021, che a far data da domani,
16.4.2021 i plessi della scuola - tutti - saranno chiusi.
Tutti - ai sensi dell’Ordinanza - dovranno osservare le seguenti misure:
-

Isolamento fiduciario per le persone riscontrate positive e i contatti diretti;
Quarantena per tutti gli altri.

La misura - predisposta dal Sindaco su proposta del Dipartimento di Prevenzione ASP - prevede
conseguentemente l’effettuazione dei tamponi.
La scuola sta trasmettendo gli elenchi delle classi e di tutto il personale al Dipartimento di Prevenzione.
Il Dipartimento di Prevenzione organizzerà lo screening dell’intera comunità scolastica, da effettuarsi nei
prossimi giorni, al fine di consentire il rientro in sicurezza in tutti i plessi.
I docenti organizzeranno la prosecuzione della didattica nella modalità digitale integrata. Le prove
INValSI CBT per le classi terze di scuola secondaria proseguiranno all’indomani dell’apertura dei plessi.
L’orario DDI in modalità mista - sincrona e asincrona - sarà predisposto e comunicato domani, 16.4.2021.
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Il DSGA, sig.ra Cammilleri, stabilirà per il giorno 16.4.2021 e i seguenti, quali unità dovranno aprire i
vari plessi per permettere al personale preposto di effettuare le operazioni di sanificazione richieste.
La presente integra, sostituisce e annulla la precedente CN287.
Si ringrazia in anticipo per il consueto fattivo spirito di collaborazione.
Si allega l’Ordinanza, e ad essa si rinvia.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
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