
 
 

 
 

 
 

UNIONE  EUROPEA REPUBBLICA  ITALIANA REGIONE  SICILIANA 

 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

“Carlo Levi” 
Piazza Autonomia – 95030 – Maniace(CT) 

Telefono 095/690457 ●  Fax 1782728088   Fax 1782728088 

e-mail ctic806008@istruzione.it 
Cod. Fisc: 93024860871                                                                                                                                CTIC806008 

 
 
 

Circ. n. 26 

 

Alle docenti  e ai Genitori dei bambini della sez. G 

Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori degli alunni delle classi III A e V A 

Scuola Primaria 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Comunicazione isolamento fiduciario bambini e docenti Sez. G Scuola dell’Infanzia – Plesso Beato 

Placido – alunni Classi III A e V A Scuola Primaria. 

     

Si comunica che, a seguito del riscontro di casi di positività accertata al Covid-19, il Dott. Impellizzeri,  

dell’Ufficio del Commissario ad Acta dell’ASP di Catania, ha disposto l’isolamento domiciliare fiduciario 

dalla data del 02/11/2020 fino all'esito del tampone programmato dall'ASP, previa convocazione, come di 

seguito specificato: 

- Bambini e docenti della Sez. G dell’Infanzia - Plesso Beato Placido;  

- Alunni delle classi III A e V A della Scuola Primaria. 

     Le docenti delle classi III A e V A, non sottoposte a provvedimento di isolamento fiduciario, saranno 

regolarmente in servizio, secondo il proprio orario; sarà attivata didattica a distanza da giovedì 05 

novembre. 

     Si precisa che, durante l’isolamento domiciliare fiduciario, si DEVE permanere al proprio domicilio ed 

osservare le norme di comportamento previste dai protocolli sanitari. 

     Si comunica, altresì, che le lezioni si svolgeranno regolarmente per tutte le altre sezioni di scuola 

dell’Infanzia, compresa la Sez. B precedentemente sottoposta ad isolamento fiduciario, e per tutte le classi 

della Scuola Primaria e secondaria di I grado. 
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     I locali scolastici sono stati adeguatamente sanificati da Ditta specializzata con rilascio di certificazione 

in data 31/10 e 03/11, grazie all’intervento della Commissione straordinaria del Comune di Maniace. 

     Si confida nella collaborazione di tutti i genitori allo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di 

tutti gli alunni e del Personale scolastico.   
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