
 

Circolare n. 259                                                                        Pachino, 03/03/2021 

 

 

                                                  A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo 

A tutti gli  Alunni  / Ai loro Genitori 

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

                                    Al sito web dell’Istituto 

                      SEDE 

       
 

         

 

Oggetto: Chiusura al pubblico dell’Istituzione Scolastica nei giorni 4 e 5 marzo e prosecuzione 

della “didattica a distanza” nei giorni 5 e 6 marzo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente n.  4 della Commissione Straordinaria del Comune di Pachino, del 

giorno 3 marzo 2021, che dispone la chiusura per n. 2 giorni, a decorrere dal giorno 4 marzo, del plesso 

scolastico “Istituto M. Bartolo di Pachino”, per motivi precauzionali, in seguito alla segnalazione di un caso 

di contagio COVID presso la nostra Istituzione Scolastica da parte dell’ASP di Siracusa; 

Considerata la necessità di procedere ad una sanificazione straordinaria di tutti i locali dell’Istituto; 

Vista la comunicazione del Comune di Portopalo di Capo Passero di sospendere in via precauzionale il servizio 

autobus per gli alunni pendolari residenti nel proprio territorio; 



Viste le motivate richieste di protrarre la didattica a distanza fino al giorno 6 marzo compreso, pervenute alla 

Dirigenza sia dal Comitato Studentesco, sia dal Comitato dei Genitori, sia dal Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza; 

Considerata la necessità di garantire il rientro in presenza a scuola nella massima serenità e sicurezza; 

 

COMUNICA QUANTO SEGUE 

 

 

1. la scuola resterà chiusa al pubblico nei giorni 4 e 5 marzo pp.vv.; 

2. in tali giorni sarà operata una sanificazione straordinaria dei locali dell’Istituto in seguito al caso di 

contagio COVID segnalato alle autorità sanitarie; 

3. nel giorno 6 marzo il personale ATA sarà impegnato nel completamento delle opere di pulizia straordinaria 

e di preparazione del rientro in presenza nella massima sicurezza; 

4. la didattica a distanza, già prevista con la Circolare interna n. 253 del 2 marzo, viene prorogata ai giorni 

venerdì 5 e sabato 6 marzo pp.vv.; 

5. la comunità scolastica è invitata a collaborare nell’opera di prevenzione e lotta al contagio anche 

sottoponendosi al controllo periodico ANTICOVID eseguendo il Test di screening per Sars-Cov-2  

(tampone rapido); a tal fine si ricorda che i laboratori di analisi convenzionati operano anche nella 

giornata di sabato e comunque saranno presenti al rientro a scuola; 

6. il Collegio dei Docenti è ulteriormente rinviato a lunedì 8 marzo alle ore 12.00; 

7. nella prossima settimana è previsto il graduale rientro in presenza degli allievi che verrà regolamentato 

con successiva circolare  nella giornata di sabato 6 marzo. 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE VALE, 

SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Prof. Antonio Boschetti 
                                                                                                                                                                                              Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 


