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Catania 20 dicembre 2021 

 

Circolare n. 250 

Ai docenti classe 2D 

Agli alunni classe 2D 

       Alle famiglie degli alunni classe 2D 

Al DSGA 

Al responsabile del sito web 

Al sito web dell’Istituto 

             Loro Sede 

MARCONI 

 

Oggetto: disposizioni di provvedimento cautelativo e DaD classe 2D 

   

   Con la presente si comunica ai soggetti in indirizzo che in attesa di riscontro del T0 previsto giorno 

21 dicembre 2021, si dispone quanto segue:  

 Tutti gli studenti, della classe 2D, precauzionalmente, martedì 21 dicembre 2021 continueranno, 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.  

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.  
 
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti la rigorosa osservanza nell’uso dei dispositivi di protezione 

individuali nonché delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento previste sia dai protocolli nazionali che dal 
protocollo di Istituto. 

Gli alunni, potranno rientrare a scuola solo se avranno effettuato il tampone presso la struttura pubblica 
dell’hub di Catania, o di altro presente nel territorio, ed esibirlo al rientro in classe o inviarlo alla mail d’istituto.   

I docenti coinvolti, che sono già in sorveglianza con testing per altre classi completeranno il 

ciclo dei tamponi secondo la precedente calendarizzazione, altrimenti procederanno con il T0 e il 

T5 della classe in oggetto.  
Nel caso in cui ci dovessero essere tamponi con  esito positivo si invitano i genitori ad inviarli 

immediatamente per mail a CTIS04300B@ISTRUZIONE.IT indicando nella mail le seguenti informazioni: 
 nome, cognome e classe frequentata.  
Ringraziando per la collaborazione, saluto. 

.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Prof. Egidio Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 


