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Catania, 09/10/2020 
 
Circ. n° 51                                                                                                              

Ai Sigg. Docenti 
Agli Alunni  
Alle Famiglie 

della Classe 5B 
 

Al DSGA  
Al sito dell’Istituto 
Al Referente del Sito 
 
         LORO SEDI 

 
 

Oggetto: provvedimento di quarantena classe 5B 
 

 

Con la presente si comunica che per effetto dell’accertamento di un caso di positività al Covid -19  
all’interno della classe 5B del plesso Marconi l’ASP di Catania, ufficio del Commissario ad acta COVID-19, ha 
disposto l’isolamento in quarantena dell’intera classe. 

Pertanto per i prossimi 14 gg. gli alunni, in attesa dell’ulteriore riscontro che l’ASP effettuerà, rimarranno 
a casa nel rispetto degli obblighi previsti in tale occasione.  

A tal proposito si invitano anche le famiglie a collaborare.  
Esclusivamente i pochi docenti interessati, e già direttamente contattati da questa presidenza, vengono 

posti in via cautelativa in autovalutazione (isolamento volontario) in attesa di specifica disposizione da parte 
dell’ufficio preposto dell’ASP. 

Si disponi inoltre, al fine di garantire la continuità dell’attività didattica agli alunni, che nel periodo di 
quarantena degli, e di isolamento dei docenti, la classe effettuerà attività di Didattica a Distanza.  

Pertanto tutti i docenti del consiglio di classe sono invitati a predisporre quanto necessario a tale 
adempimento.  

Ogni ulteriore comunicazione, sia alla classe che ai docenti ed al personale, sarà tempestivamente effettuata 
ad personam da parte dell’ufficio di presidenza. 

Si comunica inoltre che è stata già predisposta la sanificazione dei locali interessati. 
Si coglie l’occasione per ribadire l’importanza del rispetto delle prescrizioni del CTS, e relativi DPCM e 

D.L., oltre che delle procedure adottate dall’Istituto che prevedono l’utilizzo scrupoloso e costante dei DPI 
assegnati a docenti, personale scolastico e studenti. 

Ulteriore raccomandazione ai collaboratori scolastici sull’uso delle mascherine, guanti e specifici materiali 
di pulizia durante tutte le attività di competenza.  
 
                     Dirigente scolastico 

           Prof.re Egidio Pagano 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 


