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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

    AL PERSONALE ATA 
SEDI DI CAMMARATA E S. GIOVANNI GEMINI 

AL DSGA 
 
  
OGGETTO: Sospensione attività amministrative e didattiche in presenza a scopo precauzionale 
nei giorni 7, 8 e 9 aprile 2021-  Sedi di Cammarata e S. Giovanni Gemini 
  
Si comunica che per emergenza sanitaria a tutela della salute di tutta la comunità scolastica a 
scopo precauzionale, con O.S. n° 7 del 6/04/2021 del Sindaco del Comune di Cammarata e con 
comunicazione del Sindaco del Comune di S. Giovanni Gemini nei giorni 7,8 e 9 aprile 2021 è 
disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di effettuare un intervento di 
sanificazione degli edifici e organizzare uno screening  della popolazione scolastica di Cammarata 
e S. Giovanni Gemini. 
Pertanto, a seguito della chiusura dei locali, le attività educative e didattiche di tutte le classi 
dell’indirizzo TEE e Chimico  si svolgeranno a distanza e riprenderanno regolarmente in presenza 
giorno 12/04/2021, salvo modifiche  in ragione  del monitoraggio epidemiologico. 
Il Dirigente Scolastico, il Dsga, il personale amministrativo e gli assistenti tecnici svolgeranno le 
attività in modalità lavoro agile. I collaboratori scolastici restano a disposizione per la 
sanificazione dei locali.  
Si allega alla presente l’Ordinanza n° 7 del 6/04/2021 del sindaco del Comune di Cammarata. 
          

  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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