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Circolare n. 194  Capo d’Orlando, 18/5/2021 

 
Ai Docenti  
A tutto il Personale 
Alle Famiglie 
 

Al Dsga  
 

ATTI 
 
Oggetto: Ordinanza del Sindaco di Capo d’Orlando n. 43 del 18 maggio 2021 ed attività didattica nel plesso 
di via Torrente Forno di Capo d’Orlando. 
 
 

A seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 43 del 18 maggio 2021, si comunica, da mercoledì 19 maggio a venerdì 
21 maggio 2021, la chiusura del plesso di via Torrente Forno, per effettuare interventi di disinfezione, 
disinfestazione e sanificazione dei locali scolastici.  

Pertanto, per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado “E. Mancari” la didattica proseguirà come previsto 
dal Piano e regolamento per la didattica digitale integrata e dal Regolamento didattica a distanza allegati al 
Regolamento d’Istituto, scaricabile quest’ultimo dal sito che si trova all’indirizzo 
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/; mentre negli altri plessi l’attività didattica proseguirà regolarmente in 
presenza. 

I collaboratori scolastici in servizio nel plesso di Via Torrente Forno sono esonerati, sempre rimanendo a 
disposizione della Scuola per eventuali nuove esigenze, dall’obbligo del servizio in presenza nei giorni 19 e 
20 maggio; nel pomeriggio del 21 maggio provvederanno ad arieggiare e pulire i locali per consentire nella 
giornata di sabato 22 maggio 2021 la regolare ripresa delle attività didattiche in presenza.  

I collaboratori scolastici, nell’arieggiare e nel pulire i locali, faranno uso delle mascherine, dei guanti e del 
materiale in dotazione per la sicurezza personale. Coloro i quali risultano affetti da allergie certificate 
informeranno il Dirigente Scolastico per astenersi dalle operazioni per loro a rischio. 

 
I coordinatori di classe inoltreranno la presente circolare ai genitori nei modi consueti. 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
Allegati:  
Ordinanza n. 43 del Comune di Capo d’Orlando 
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