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Circolare 116         Cammarata, 07-03-2021 
 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
SEDE DI CASTELTERMINI 

AL DSGA 
 
Oggetto: Ordinanza chiusura sede IPSIA “Archimede” di Casteltermini  e Attivazione DDI 
 
                Si comunica  che  a seguito di segnalazione  di un caso positivo al  COVID nella sede 
IPSIA “Archimede” di Casteltermini, il Sindaco di Casteltermini  di concerto con l’ASP di Bivona, 
valutata l’evoluzione della situazione epidemiologica, in via precauzionale e al fine di tutelare tutti 
i soggetti operanti nella scuola, ha emanato un’ordinanza di chiusura della sede da 
Lunedì 8 fino a Venerdì 12 Marzo compreso. 
Nelle giornate di chiusura sarà attivata la DAD  per tutte le classi, sia del corso diurno che serale 
secondo le linee guida sulla DDI,  come da nostro Regolamento di Istituto.  
 
Il personale ATA , in attesa di nuove disposizioni e  in via  precauzionale, rimarrà a casa.  
 
Viene confermata  l’attività programmata  in videoconferenza "SOTTO IL SEGNO DELLE 
DONNE" per  giorno 8 marzo 2021, in occasione della Giornata Internazionale delle donne. 
 
Mi preme  ribadire ancora una volta  che i provvedimenti restrittivi adottati  sono dovuti a nuovi 
casi positivi al COVID-19 registrati  a causa anche delle nuove varianti, pertanto è nostro dovere 
mettere in atto comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle misure basilari di 
prevenzione quali: 
- distanziamento sociale almeno di un metro, evitando assembramenti sia a scuola che in tutti i   
  luoghi  all'aperto;  
- uso obbligatorio  della mascherina in tutti i  luoghi  all'aperto, nei locali scolastici e  anche    
  quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle  condizioni di distanza (1   
   metro tra le rime buccali);       
  - frequente igienizzazione delle mani. 
   
           Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Antonino Pardi) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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