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 Prot. n.  1524/02-11         Scicli, 23/02/2021 

CIRCOLARE  N. 87                

         Agli alunni e alle famiglie 

                      Ai docenti, al D.S.G.A. e al personale ATA 

                                       All’Albo pretorio on line  

(Circolari e Comunicazioni alle famiglie) 

                                                                                              SEDE 

Oggetto: ATTIVITÀ DIDATTICHE SOLO A DISTANZA DAL 24 AL 27 FEBBRAIO 2021. 

ESECUZIONE TAMPONI “DRIVE IN” VENERDI 26 FEBBRAIO 2021. 

Si comunica a tutti gli alunni e alle famiglie, al personale docente e non docente, che dal 22 al 27 febbraio 

2021, si dispone il ritorno alla didattica a distanza per tutte le classi dell’Istituto,  in quanto, a seguito di 

accertamenti effettuati nella giornata odierna, si è riscontrato un caso di studente positivo al covid-19 presso 

il plesso dell’Istituto Tecnico Economico sito in via Primula.  

Considerata la situazione del contesto scolastico e dei possibili contatti all’interno di tutto l’Istituto, si è 

disposta la chiusura totale e si procederà con la sanificazione dei locali interessati.  

Sono sospesi anche i corsi di recupero pomeridiani e il corso serale dell’Istituto Tecnico Economico.  

Resterà aperta e funzionante la Segreteria scolastica della sede centrale di viale dei Fiori n. 13. 

 

L’Asp è stata già informata per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.  

 

Si invitano caldamente gli studenti, le loro famiglie e tutto il personale ad effettuare i tamponi nei prossimi 

giorni, utilizzando anche la possibilità del “drive in” che avrà luogo venerdi 26 febbraio dalle ore 15:00 alle 

ore 18:00 presso il Centro Comunale della Protezione Civile di contrada Zagarone a Scicli. 

Il Sindaco di Scicli ha chiesto all’Asp di individuare, oltre a venerdi 26 febbraio, anche un altro giorno, nel 

corso di questa settimana,  per l’effettuazione dei tamponi. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Vincenzo Giannone) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


