
 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email: paic86000d@istruzione.it

Oggetto: avviso urgente - sospensione delle lezioni in presenza
S.S.113 n. 171 

A seguito di formale comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 
destinatari in indirizzo che, a partire da
delle classi 1B, 1E, 2F, 2E, 4E, del plesso Mazzarella e 3E, 3D, 4D del plesso S.S.113 n. 171
sospese.. 

Si comunica altresì che in data 18.11.2020
Comune di Carini, per consentire la sanificazione de
le lezioni in presenza anche della classe 5E del plesso Mazzarella che potranno ripr
a partire dal 19.11.2020. 

L'attività didattica continuerà in modalità a distanza come previsto dal piano della DDI di Istituto.

 

Carini, 17.11.2020 
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Plessi Mazzarella e S.S. 113 n. 171

 

 

Circolare n. 174 

sospensione delle lezioni in presenza - classi plessi Mazzarella e 

A seguito di formale comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 
destinatari in indirizzo che, a partire dal 17.11.2020 e fino a nuova comunicazione, le lez
delle classi 1B, 1E, 2F, 2E, 4E, del plesso Mazzarella e 3E, 3D, 4D del plesso S.S.113 n. 171

.11.2020, a seguito di intercorse comunicazioni con il Sig. Sindaco del 
consentire la sanificazione dei plessi ad opera del Comune stesso

le lezioni in presenza anche della classe 5E del plesso Mazzarella che potranno ripr

L'attività didattica continuerà in modalità a distanza come previsto dal piano della DDI di Istituto.

      Il Dirigente Scolastico
      Prof.ssa Valeria La Paglia

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       

 
 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Plessi Mazzarella e S.S. 113 n. 171 
e p.c. al DSGA 

Sito WEB 

i plessi Mazzarella e 

A seguito di formale comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP Carini, si avvisano i 
e fino a nuova comunicazione, le lezioni in presenza 

delle classi 1B, 1E, 2F, 2E, 4E, del plesso Mazzarella e 3E, 3D, 4D del plesso S.S.113 n. 171 sono 

rcorse comunicazioni con il Sig. Sindaco del 
ad opera del Comune stesso, sono sospese 

le lezioni in presenza anche della classe 5E del plesso Mazzarella che potranno riprendere regolarmente 

L'attività didattica continuerà in modalità a distanza come previsto dal piano della DDI di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  




