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                                                                                         Catania, 10/02/2021 

 
Alle Famiglie degli alunni 

Sede di 
Via Tasso 2 

Ai docenti in servizio 

 Sede Via    
Tasso 2 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA  

in servizio presso la sede di Via Tasso 2 

  

 
Oggetto: Disposizione rientro a scuola dopo quarantena plesso Via Tasso 2. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la disposizione ASP di Catania n.0051922 del 03.02.2021; 

 VISTA la disposizione ASP di Catania n.0052313 del 03.02.2021; 

 VISTO l'intervento da parte del Comune relativo alla sanificazione di tutti i locali di 
Via Tasso 2, in data 09.02.2021; 

 CONSIDERATO che sono trascorsi dieci giorni dall’inizio della quarantena a far 
data dal 04 febbraio 2021; 

 VISTO il calendario di effettuazione dei tamponi di fine quarantena per il personale 
scolastico e per gli alunni predisposto dall’ASP ns. prot. n. 1243 del 10/02/2021 

 

DISPONE  

La premessa è parte integrante della Disposizione: 

1. per il giorno 15 febbraio 2021, i collaboratori scolastici in servizio presso il plesso di 
Via Tasso 2 effettueranno la pulizia accurata di tutti i locali del plesso; 
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2. - per il giorno 15 febbraio 2021, gli assistenti amministrativi svolgeranno il servizio in 
smart working;  

- dal giorno 16 febbraio 2021, gli assistenti amministrativi riprenderanno il servizio in 
presenza secondo il piano delle attività disposto per l'a.s. 2020-2021; 

3. - per il giorno 15 febbraio, i docenti e gli alunni delle classi di scuola primaria e di 
scuola secondaria di primo grado rispettivamente in servizio e frequentanti il plesso 
centrale di Via Tasso 2 continueranno l’attività didattica in modalità a distanza; 

- dal giorno 16 febbraio 2021, i docenti e gli alunni sopra indicati riprenderanno 
l’attività didattica in presenza. 

 

Il rientro a scuola del personale scolastico e degli alunni avverrà previo esito 
negativo del tampone con certificazione emessa dal Medico di Medicina Generale/ 
Pediatra di Libera scelta- MMG/PLS nella stessa giornata del 15 febbraio 2021. 

 

Per le famiglie che scelgono di far rientrare a scuola i propri figli dopo aver 
osservato una quarantena di quattordici giorni in assenza di sintomatologia con 
autocertificazione si attiverà, ove possibile, la didattica digitale integrata. 

 

Si ricorda, inoltre, che il personale scolastico comunicherà tempestivamente l’assenza 
entro le ore 8:00 all’indirizzo di posta elettronica della scuola ctic8a800e@istruzione.it, 
ctic8a800e@pec.istruzione.it. 

Della presente Determina è data informazione tramite la pubblicazione nel sito web della 
scuola. 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Francesca Condorelli 

                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del l’art. 3 c. 2, del D.lgs  39/93) 
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