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Prot. N   
OGGETTO: DISPOSIZIONI: DAD per la CLASSE 3D della PRIMARIA PENNISI – 

QUARANTENA FIDUCIARIA PER LA CLASSE IB SECONDARIA DEL CASELLA 
        

Ai docenti della IB della SECONDARIA CASELLA e della III D del plesso PENNISI 

Agli studenti e alle loro famiglie  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

vista LA COMUNICAZIONE DELLA DR.SSA MILAZZO dell’ufficio del Commissario ad Acta del 
13/10/2020, che predispone “la misura dell’isolamento fiduciario domiciliare per tutti gli alunni della 
classe IB della secondaria CASELLA DI PEDARA per 10 giorni ai sensi del nuovo DPCM del 12/10/2020” 
e in cui si comunica che “alla fine della stessa l’Asp organizzerà e sottoporrà gli alunni al test 
antigenico rapido di controllo” e che “sulla base della valutazione medica effettuata dall’Asp, non è 
necessario disporre la quarantena per i docenti, ma si prevede di sottoporli a test antigenico rapido 
a distanza di 7/8 giorni dall’ultimo contatto con gli alunni positivi”  e in cui si consiglia  “di sospendere 
le lezioni nella classe 3D del plesso Pennisi fino all’esito del tampone dell’alunno” 

dispone 
 

1- la ripresa del servizio in presenza per i docenti della classe IB  e per il collaboratore 
scolastico. I docenti si collegheranno in dad dalla scuola con i ragazzi della IB, mentre nelle 
altre classi potranno regolarmente riprendere le lezioni in presenza. 

2- la didattica a distanza solo per la classe IB posta in quarantena 
3- il rientro dalla dad delle classi II B e III B della secondaria, avendo la copertura dei docenti 
4-  la didattica a distanza per la classe IIID della primaria del Pennisi e per i docenti della 

classe 
Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.  
Pedara 13/10/2020  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Alessandra La Puzza 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                       ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs 39/93) 

 




