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CIRCOLARE n° 51 
 
                       Agli alunni della scuola Secondaria di primo grado sede D’Alcontres  
               Ai genitori degli alunni 
               Ai docenti in servizio nella sede scuola secondaria di primo grado  
     D’Alcontres 
               SITO WEB 
 
Oggetto: comunicazione chiusura scuole, avvio attività a distanza 
 
 Carissimi alunni, gentilissime famiglie e docenti tutti,  
 Come avrete avuto modo di apprendere dalla comunicazione ufficiale pubblicata nella tarda 
serata di ieri 02 novembre sul sito del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e su quello istituzionale 
della scuola, con Ordinanza n. 78 il Sindaco della nostra città ha disposto la chiusura di tutte le 
scuole ricadenti nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto allo scopo di contenere il contagio da 
Covid 19 che nelle ultime ore ha procurato un giustificato allarme soprattutto all’interno degli Istituti 
scolastici cittadini.  
 Anche la nostra comunità scolastica è rimasta colpita dal contagio con la positività accertata 
di n. 2 casi tra gli alunni dell’Istituto. A seguito di specifica indicazione pervenuta da parte del Servizio 
di Prevenzione e Protezione attivo presso l’Asp di Barcellona, l’istituto scrivente ha provveduto alla 
sanificazione dei locali scolastici e a disporre l’isolamento della intera classe coinvolta e di tutti i 
docenti  in essa operanti. Nel pomeriggio della giornata odierna tutti i soggetti  posti in isolamento 
effettueranno, in modalità drive in, nel cortile della scuola D’Alcontres il tampone antigenico e in data 
10 novembre quello molecolare. 
 La scuola però non si ferma, e già da domani attiverà la didattica a distanza. Vi invito pertanto 
a seguire le indicazioni che vi giungeranno dai coordinatori di classe che in queste ore stanno 
ultimando le registrazioni degli alunni nelle già attivate classi virtuali . 
 Vi ringrazio per la collaborazione e la sinergia dimostrata, un grosso abbraccio e un in bocca 
al lupo speciale ai nostri splendidi alunni colpiti dal contagio.   
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