
 
 

 

Circolare 195 AS 2020-21 

 

A tutti i docenti ed al personale ATA 

Agli alunni ed alle loro famiglie 

Al CPIA di SR ed alle agenzie di trasporto, ai sindaci dei Comuni Provincia Sr 

 

Oggetto: circolare 195-2021 indicazioni operative su rientro dopo sospensione attività 

didattiche per sanificazione straordinaria plesso scolastico Via Torino. 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Antonio Ferrarini in qualità di responsabile legale dell’ITI 

E.Fermi di Siracusa, 

• Vista la comunicazione dell’ASP di Sr coordinamento Covid – 19 n° 222 del 15/04/2021 

con la quale si dispone la chiusura del plesso scolastico per ottemperare ad operazioni 

di pulizia e disinfezione straordinaria dei locali; 

• Considerato che il sottoscritto nel predisporre tale intervento comunica che il 

medesimo verrà eseguito dalla ditta specializzata avrà luogo nei giorni 20 e 21 Aprile 

2021 rendendo quindi necessaria la sospensione anche per il giorno seguente Giovedì 

22 Aprile 2021 per l’indispensabile areazione dei locali; 

• Considerato che si rende necessario disporre che alla popolazione scolastica ed il 

personale docente ed ATA che non risulti destinatario di specifiche disposizioni, venga 

inibito l’accesso ai succitati locali fino a quando non si completeranno le operazioni 

sopracitate 

DISPONE 

1. che tutte le classi dell’Istituto sono esonerate dalle attività didattiche in presenza 

e che le stesse svolgeranno le attività didattiche a distanza (DDI) sino al giorno 

22 Aprile 2021; 

2. le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente in base ad orario e 

disposizioni previste dalla circ 189 e secondo orario e rotazione visibile sul sito 

della scuola giorno 23/04/2021; 





 
 

 

3. che al personale docente ed ATA (ad eccezione degli operatori espressamente 

individuati dal DSGA e dal DS secondo specifiche disposizioni) è inibito 

l’accesso ai locali di via Torino 137 e che gli stessi opereranno in modalità di 

lavoro agile o dalle proprie abitazioni fino a diversa comunicazione del 

sottoscritto; 

4. che i corsi pomeridiani per adulti e di conseguenza quelli del CPIA non possono 

proseguire in presenza e che è inibito l’accesso ai locali del plesso scolastico di 

Via Torino 137  fino a giorno 23/04/2021; 

5. che è inibito l’accesso ai locali a qualunque titolo a soggetti esterni 

6. che ogni comunicazione esterna sia effettuata tramite email all’indirizzo 

srtf01000q@istruzione.it ed in ogni caso di verificare sul sito della scuola le 

comunicazioni ulteriori per un riscontro immediato; 

7. le attività didattiche in presenza riprenderanno solo dopo formale 

comunicazione del sottoscritto dopo avere effettuato le operazioni richieste 

dall’ASP e dopo averne comunicato gli esiti alla stessa secondo le modalità che 

verranno comunicate in seguito; 

8. Per le attività del personale ATA verranno predisposte apposite circolari e 

comunicazioni su disposizione del DSGA a cui si dovrà attenere tutto il 

personale coinvolto 

 

Siracusa 17/04/2021 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. A. Ferrarini 

Documento firmato digitalmente 
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