
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”  
 

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245 

C.F.: 91021070882 - C.M.: RGIC83600B - Codice Univoco Ufficio: UF4PDV  
e-mail: rgic83600b@istruzione.it   pec: rgic83600b@pec.istruzione.it   sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

     Comiso: 25/04/2021 

 

Comunicazione n. 149 - a.s. 2020/2021 

 

 A tutte le classi  

 Ai docenti 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Al sito web dell’Istitutowww.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

Oggetto: Sanificazione locali e attivazione Didattica Digitale Integrata – Scuola Secondaria di 

I grdo 

Si comunica che,  

- poichè in questi giorni si stanno rapidamente registrando casi di positività tra gli alunni di 

alcune classi di scuola secondaria di I grado  

- considerato che la quarantena è stata disposta, oltre che per gli alunni, anche per molti docenti 

che prestano servizio in più classi dell’istituto 

- tenuto conto che altri docenti risultano assenti per motivi legati all'attuale stato pandemico  

- sentito il parere del Sindaco del nostro Comune che approva quanto disposto dalla presente 

comunicazione  e la necessità di ricorrere a forme di Didattica a distanza 

- in attesa di conoscere l’esito degli accertamenti diagnostici già avviati dal DdP relativi ad alcuni 

casi di sospetto contagio da variante e le conseguenti eventuali prescrizioni successive 

- considerate le attuali prescrizioni del Dipartimento di Protezione che consiglia la sanificazione 

dei locali frequentati dai casi accertati 

nella giornata di domani 26 aprile 2021 nei locali del plesso centrale e, per ragioni di opportunità, 

poichè non è possibile garantire la vigilanza nelle classi, anche nel plesso Saliceto (scuola 

secondaria di I grado), viene disposta la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti con 

particolare attenzione alle classi dove si sono registrati i casi di contagio.  

In tale giornata, per tutte le classi della scuola secondaria di I grado, sarà attivata la Didattica 

Digitale Integrata (DDI), secondo l’orario precedentemente comunicato. 

Nella giornata di domani verranno fornite le successive disposizioni. 

I docenti sono invitati a informare urgentemente le famiglie nella maniera ritenuta più 

opportuna. 

Ringrazio il Sindaco, tutto il personale della scuola e le famiglie per la preziosa 

collaborazione 

 

              Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
                                   Firmato digitalmente 
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