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Circolare N. 190                     Messina, 19/03/2021 

Ai Docenti:  

VALENTI ROSINA – MANNINO ROSA MARIA – GALLETTA GIOVANNA – SIANO CARMEN – LANDO 

GIUSEPPE – CACCIOLA GIOVANNA 

Ai Sig.ri Genitori degli studenti delle classi II A – B – C della Scuola Primaria “Tommaseo”  

Ai docenti delle classi II A – B – C della Scuola Primaria “Tommaseo” 

Al DSGA 

All’Albo 

Al Sito Internet 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO: L’Art. N. 2 del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia PROT. N. 1019/2020 

 VISTA: La Nota dell’ASP di Messina PROT. N. 29703 del 02/03/202, avente per oggetto “Nuove 

disposizioni per il contenimento di cluster scolastici a seguito della diffusione a livello globale delle nuove 

varianti SARS-COV-2”; 

CONSIDERATA: la positività al tampone molecolare di due studentesse della classe II C del plesso di 

Scuola Primaria “Tommaseo” 

VISTA: La necessità di adottare i giusti provvedimenti a tutela della salute della comunità scolastica 

COMUNICA 

alle SS.LL. in oggetto che, facendo riferimento alle nuove disposizioni per il contenimento di cluster 

scolastici a causa della diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-COV-2, a scopo precauzionale, 

al fine di limitare maggiormente la diffusione del virus a seguito del caso di positività accertata di due 

alunne della classe II C del plesso “Tommaseo”  

DISPONE 

 per il personale docente e per gli studenti delle classi II A – B – C  del citato plesso “Tommaseo”, 

l’attivazione della DAD fino a ulteriori disposizioni impartite dall’ASP di competenza. Inoltre, tale 

provvedimento è esteso, fino a data da destinarsi, alle quattro sezioni di Scuola dell’Infanzia del plesso “San 

Clemente”. Si precisa altresì che limitatamente alla data del 19/03/2021 le classi del plesso di Scuola 

Primaria “Isolato 88” e le classi I E – II E – III E – I H svolgeranno le attività didattiche in DAD. 

 La Scuola si impegna a comunicare puntualmente successivi aggiornamenti. 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                       Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


