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        Ai gentili genitori 
        degli alunni 
        del Comprensivo Casella 
         

Ai gentili docenti 
         

p.c. al gent. sig. sindaco 
        dr. Alfio Cristaudo 
         
 

Carissimi genitori,  facendo  seguito  al  Comunicato  del  sig.  sindaco  dr. Alfio  Cristaudo 
emesso  ieri  sera,  si  ribadisce e si precisa che  non è nei poteri del dirigente scolastico  
chiudere le scuole, né  tantomeno attivare  la  didattica a  distanza (se  non a  seguito  della 
disposizione della quarantena  da  parte  del  dipartimento  di  prevenzione  per  positività  al  
tampone)  né  di effettuare   la   sospensione   delle   attività   didattiche. 
I   decreti   legge   hanno   escluso tassativamente la dad per il PRIMO CICLO se non nelle zone 
rosse (seconda e terza classe della secondaria di I GRADO).  
Gli studenti delle classi della secondaria che in questi giorni sono stati in didattica integrata nelle 
more dell’arrivo dei banchi monoposto inviati dal Commissario Arcuri, rientreranno tutti in  
presenza  non  appena  saranno sistemate  le  aule.  
Si sottolinea che purtroppo l’anno precedente  non  sono  stati  ordinati  banchi  monoposto  per  
tutti  gli  studenti  e  che  quindi l’allestimento delle  aule, per  come  previsto  dal  piano già redatto  
dalla  prof.ssa  Rosalba Costa sarà misto, con banchi biposto e monoposto.  
Si  precisa  inoltre  che  a  seguito  del  DPCM del 3 novembre ’20 del presidente Conte che 
entrerà  in  vigore  il  5  novembre  “L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e 
per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio  di  
dispositivi  di protezione  delle  vie  respiratorie  salvo  che  per  i  bambini  di  età  inferiore 
ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 
mascherina”. 
E’ fatto obbligo di usare, come da dpcm, pertanto le mascherine in posizione statica per tutto il 
tempo scuola e di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e si 
deve mantenere l’igiene costante delle mani. 
Si sollecitano i genitori a versare le quote dell’assicurazione/contributo volontario (10 euro) sul 
nostro conto corrente postale o conto corrente bancario. 
 
Si ringraziano tutti i genitori e tutti i docenti per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali 
saluti.  
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Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Alessandra La Puzza 

 

 

 




