
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Circolare n. 198 

Catania, 24 gennaio 2022 

 

A tutto il personale Docente e ATA 

Alle Famiglie 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Organizzazione giornate di martedì 25 e mercoledì 26 gennaio p.v. 

Si rappresenta ai Signori in indirizzo quanto segue: 

1. Scuola dell’Infanzia: le sezioni svolgeranno orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 

13.00. I docenti svolgeranno il proprio servizio in compresenza. Il servizio mensa è sospeso. 

2. Scuola Primaria: le classi svolgeranno orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 13.30. I 

docenti svolgeranno il proprio servizio in compresenza, come già programmato per la 

settimana precedente e comunicato all’ins. Rosa Scalia (Plesso Centrale) e all’ins. Agata 

Santangelo (Plesso di Viale Nitta). Il servizio mensa è sospeso. La programmazione di martedì 

25 si svolgerà a partire dalle ore 15.30. 

3. Scuola Secondaria di I grado:  

a. le lezioni di strumento, verranno svolte in orario antimeridiano, secondo gli orari stabiliti 

per la precedente settimana e comunicato per il tramite della referente, prof.ssa Annalisa 

Mangano; 

4. Scuola Secondaria di II grado: le attività laboratoriali di Sala ed Enogastronomia, ove 

possibile, riprenderanno come concordato con le Referenti di Sede e la Responsabile del 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
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Dipartimento ITP. 

 

Si richiamano, infine, le raccomandazioni più volte esplicitate: non accedere ai locali della scuola in 

presenza di sintomi o se a conoscenza di positività conclamate di contatti stretti, onde scongiurare il 

diffondersi del Covid tra i nostri alunni e il Personale tutto.  

Si ringrazia la Comunità Educante per la fattiva collaborazione. 

                                                                                        

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 


