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Circolare n. 53 

Ai docenti della scuola 

Ai genitori della scuola 

Al personale Ata della scuola 

Al sito della scuola  

Al registro elettronico 

Alla Commissione Prefettizia del Comune di Misterbianco 

 

Oggetto: Disposizione urgente – Chiusura scuola per 10 giorni attivazione DAD 

 

Il Dirigente Scolastico, a seguito comunicazione dell’ASP di Catania prot. n. 176948 

del 27/10/2020 a firma del Commissario ad Acta –Emergenza Covid 19 dott. Giuseppe 

Liberti 

 

DISPONE 

 

 La sospensione delle attività didattiche a partire da oggi 28 Ottobre 2020 fino a 

venerdì 6 Novembre 2020. 

 

Didattica a Distanza 

A partire da domani sarà attivata per tutte le sezioni e le classi dell’Istituto la 

Didattica a Distanza che prevede: 

 per la scuola dell’infanzia : un incontro giornaliero; 

 prime classi scuola primaria: due ore giornaliere; 

 dalle seconde alle quinte classi di scuola primaria: 3 ore giornaliere; 

 Scuola secondaria di primo grado: 3 ore giornaliere. 

Ogni ora di lezione avrà una durata di 50 minuti e sarà intervallata da pause di 10 

minuti. 

La scuola secondaria osserverà l’orario dalle ore 08.00 – 11.00, la scuola primaria 

dalle ore 11.00 alle ore 14.00. 

Sarà cura dei coordinatori pubblicare sul Registro elettronico l’orario che la classe 

dovrà osservare. 
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Per la Didattica a Distanza, si invitano i docenti ad utilizzare esclusivamente le 

piattaforme ZOOM e Registro Elettronico. Le presenze degli alunni saranno registrate 

regolarmente. 

 

 Funzionamento uffici di segreteria: 

La scuola resterà aperta al pubblico con personale ridotto in presenza, il restante 

personale effettuerà smart working da casa. Viene assicurata l’apertura al pubblico 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, è sospesa fino a giorno 6 Novembre l’apertura 

pomeridiana della scuola. 

 

 Richiesta Dispositivi e/o schede dati: 

I genitori che necessitano di dispositivi per la fruizione della Didattica a Distanza, 

dovranno compilare on line il modulo Google che troveranno sul sito della scuola. 

Saranno successivamente contattati telefonicamente per concordare le modalità di 

consegna – Eventuali dispositivi e/o schede dati concesse in comodato dovranno essere 

restituiti al rientro a scuola degli alunni. 

 

 Riammissione a scuola: 

Prima del rientro a scuola, tutti gli alunni, il personale docente e ATA dovrà sottoporsi 

a tampone rino – faringeo. Il tampone verrà effettuato a scuola, in una giornata ad hoc 

(mattina e pomeriggio) che l’ASP successivamente stabilirà e che sarà cura della 

scrivente comunicare per tempo. 

 

     Disposizioni finali 

Alla luce del provvedimento dell’ASP di Catania, al fine di non vanificare lo sforzo 

compiuto dai sanitari e il disagio conseguente dalla sospensione delle attività 

didattiche, il Dirigente Scolastico raccomanda vivamente agli alunni, personale 

docente e ATA di evitare il più possibile l’allontanamento dal proprio domicilio se non 

per motivi urgenti e di necessità. 

Con l’augurio che questo periodo di sospensione possa ristabilire la serenità delle 

famiglie e degli operatori scolastici, nonché il rientro dell’emergenza in atto, colgo 

l’occasione per porgere i miei più affettuosi saluti. 

     

 

Misterbianco, 28/10/2020  

 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        DOTT.ssa CATERINA LO FARO 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         Ai sensi ex art. 3 comma 2, del D. LGS. 39/93 

 

 


