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Circolare N. 195                     Messina, 22/03/2021 

Ai Proff.:  

FAZZONE Salvator – GIRONI Marilena – GUGLIANDOLO Paola – BLUNDO CANTO Paolo –VALORE Angela  - 

MEO Gabriella - VALORE Angela, MANGANO Rosario, RUNCI Rossana, MOLLURA Filippina, BUTTAFARRO  

Gianluca 

Ai Sig.ri Genitori degli studenti dei corsi A – B – C – D - G della Scuola Secondaria di 1° grado “Manzoni”  

Ai docenti dei corsi A – B – C – D - G  della Scuola Secondaria di 1° grado “Manzoni”  

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 uno studente della classe III C e di una 

studentessa della classe II G del plesso di Scuola Secondaria di 1° grado “Manzoni” 

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

 CONSIDERATO: che i docenti posti in quarantena cautelare prestano servizio in più corsi 

 VALUTATA: L’oggettiva difficoltà a garantire una regolare erogazione del servizio scolastico in 

presenza 

 CONSIDERATO CHE: in data odierna è stato effettuato nei locali del plesso “Manzoni” lo screening 

degli studenti  delle classi III C e II C e dei Professori citati in oggetto, che continuano ad essere in 

quarantena così come comunicato dai medici dell’USCA 
 

DISPONE: 
 

In attesa di conoscere gli esiti dei tamponi molecolari, la prosecuzione della DAD in tutte le classi 

dei corsi A – B – C – D – G della Scuola Secondaria di primo grado “Manzoni – Pirandello”. 
 

Si ribadisce altresì che, per il rientro a Scuola in presenza degli studenti e del personale docente 

delle citate classi III C – II G, si richiede il rilascio di un certificato di attestazione di riammissione sicura in 

collettività rilasciato da parte del PLS o dal MMG, una volta acquisito l’esito negativo dei tamponi 

molecolari che sono stati effettuati nello screening del 22/03/2021. 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 


