
 

Circ. n. 228                      Terme Vigliatore, 08/04/2021 

Ai Docenti  
 

Ai Genitori degli alunni della classe IIIB 
Scuola Secondaria I grado Terme Vigliatore 

 
Ai Genitori degli alunni della sezione M2A 

Scuola dell’Infanzia Maceo 
 

Al Personale ATA  
 

Al DSGA  

 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza  

A partire da giorno 9 Aprile 2021, fino a nuove disposizioni, la classe IIIB della Scuola Secondaria I 
grado di Terme Vigliatore e la sezione M2A Infanzia Maceo, effettueranno attività didattica a 
distanza. I docenti disposti in isolamento domiciliare svolgeranno attività didattica e tutte le attività 
funzionali all'insegnamento, in modalità a distanza. I docenti della classe, che non sono posti in 
isolamento domiciliare, svolgeranno attività didattica a distanza per la classe IIIB dal plesso in cui 
prestano servizio. La classe IIIB usufruirà, per tutto il periodo dell’isolamento domiciliare, della 
Didattica Digitale integrata secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti e inserite nel 
“Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” del PTOF 2020/2021. 

La Didattica a Distanza sarà effettuata attraverso la Piattaforma Zoom, avvalendosi anche di vari 
canali integrativi, WA, Comunicazioni su Portale ARGO, invio di mail, in base alle necessità specifiche 
degli alunni e alle esigenze che via via emergeranno. Sarà cura dei docenti interessati comunicare 
agli alunni i link e le credenziali di accesso per le lezioni. 

Si informa, inoltre, che in data 9 Aprile 2021 alle ore 15.30 (ore 16.00 Scuola Infanzia), verrà 
effettuato dal personale medico dell’USCA Longano lo screening Covid con tampone molecolare, in 
modalità Drive-in, presso la tenda Covid posta nel parcheggio dell’ospedale Cutroni Zodda di 
Barcellona P.G.. In data 18/04/2021 alle ore 9.30 (ore 10.00 Scuola dell’Infanzia) gli interessati 
saranno sottoposti al secondo tampone molecolare di fine isolamento nella stessa sede e con la 
stessa modalità. 
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La notifica di isolamento sarà trasmessa per mail alle famiglie e al personale interessato. In attesa 
della predetta notifica agli interessati, per il dovuto rispetto della salute pubblica e individuale, si 
invita il personale e gli alunni della classe IIIB della Scuola Secondaria I grado di Terme Vigliatore e 
della sezione M2A Infanzia Maceo, unitamente a uno dei genitori a porsi sin da subito in auto-
isolamento domiciliare.  
 
Si informa, inoltre, che vista l’impossibilità di garantire la copertura in presenza, tutte le classi della 
scuola secondaria di I grado Galileo Galilei nella giornata di venerdì 09 Aprile svolgeranno attività 
didattica a distanza. Le lezioni delle predette classi, salvo ulteriori disposizioni, riprenderanno 
regolarmente in presenza lunedì 12 Aprile. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993  

 


