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Catania, li 10 ottobre 2020 
 
Circolare n° 55 
 

Ai Docenti  
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al DSGA 
All'Albo Istituto 
Al responsabile del sito Web 
 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Classe 5B – provvedimento di quarantena. 

 

Con la presente, vista la circolare 51 del 9 ottobre c.a., considerate le comunicazioni intercorse con 
l’ufficio del Commissario   Covid-19 dell’ASP di Catania, relativa a quanto in oggetto, e la e-mail fatta pervenire 
al referente COVID dell’Istituto, viene confermato il provvedimento di preventivo isolamento di tutta la 
classe (circa 14 giorni) in attesa dell’effettuazione del tampone molecolare all'alunno interessato per verificare 
la positività al covid-19. 

Per tale motivo gli alunni sono obbligati a permanere a casa ed evitare ogni contatto con altri soggetti, 
esclusi i familiari, adottando tutte le precauzioni del caso. 

La procedura per l’effettuazione del tampone all’alunno ed ai componenti della classe, nei termini e 
con le modalità definite dall’ASP, verranno successivamente comunicate sia agli alunni che all’Istituto. 

 
In attesa di tali procedure la classe effettuerà, per quanto approvato dagli OO. CC. di Istituto, attività 

di DaD tramite la piattaforma Teams con le modalità consuete che prevedono la presenza obbligatoria in 
video e secondo la cadenza oraria delle lezioni come definita con le circolari pregresse. La presenza verrà 
accertata e documentata dal docente in calendario.  

Eventuale assenza dovrà essere regolarmente registrata sul registro elettronico e giustificata come da 
regolamento di Istituto. 

Rimane invariato ogni altro aspetto del regolamento di Istituto applicabile alle attività in DaD. 
Infine si invitano i docenti ad adoperarsi affinchè il periodo di quarantena non rappresenti interruzione 

nel percorso didattico-formativo degli alunni.  
 
Tanto si doveva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.re Egidio Pagano 

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

 
 


