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Circolare n° 255                                                                                   Sciacca, 13 Marzo 2021 
 

                                                                             Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 

Agli Studenti del corso serale 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Loro sedi 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Sospensione attività scolastica in presenza dal 15 al 17 Marzo 2021 per 

disinfestazione e disinfezione, giusta ordinanza sindacale n° 39 del 12/03/2021. 

  

Si comunica a quanti in indirizzo che, in ottemperanza all’ordinanza del Sindaco di Sciacca 

n° 39 del 12/03/2021, che dispone la chiusura di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e 

grado siti nella città di Sciacca dal 15 al 17 Marzo 2021 per interventi di disinfestazione e 

disinfezione, sono sospese tutte le attività scolastiche in presenza nelle suddette date. Le 

attività didattiche proseguiranno quindi, per tutte le classi e per l’intero gruppo classe, in 

modalità a distanza. Le attività in presenza per le classi del gruppo B di cui alla circolare n° 

217 del 19 Febbraio 2021 e del corso serale, riprenderanno regolarmente il 18 Marzo.    

I consigli delle classi Quinte programmati nei giorni 15, 16 e 17 Marzo 2021, come da 

circolare n° 252 dell’11/03/2021, sono annullati e saranno effettuati nelle date previste nella 

circolare n° 245 del 04/03/2021, con l’integrazione dell’ordine del giorno di cui alla circolare 

n° 252 dell’11/03/2021. 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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