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Alle famiglie degli alunni della classe  III SEZ A scuola Secondaria di primo grado
 via Palma di Cesnola:

A tutto il personale docente dell’Istituto
Alla D SGA

Ai collaboratori scolastici in servizio nel plesso
Referente COVID

Presidente Consiglio di Istituto
Sito WEB

OGGETTO:   PROVVEDIMENTO  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   DI  SOSPENSIONE
CAUTELATIVA  ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DDI CLASSE  3
SEZ.  A  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  VIA  PALMA  DI  CESNOLA  PER
SEGNALAZIONE ALUNNO POSITIVO A TAMPONE COVID 19 CHE HA FREQUENTATO LA
CLASSE  NEI  GIORNI  DI  LUNEDI’  13  E  MARTEDI’  14  SETTEMBRE  IN  ATTESA  DI
PROVVEDIMENTO DI  PROBABILE QUARANTENA ASL

Si comunica che, in seguito alla comunicazione del risultato di positività  in data odierna a tampone covid19
da parte di un alunna della classe 3 sez  A scuola secondaria di Via Palma di Cesnola, che ha frequentato le
lezioni  nei  giorni  13 e   14  settembre,  datane segnalazione all’  Asl  Covid Scuola,  come previsto dalle
procedure emergenziali di prevenzione e contenimento epidemiologico, ai sensi della Circolare del Ministero
della salute n. prot. 36254 del 11 agosto 2021

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

 in attesa di responso del’autorità sanitaria con provvedimento cautelativo a tutela della salute dei discenti e
del personale

DISPONE

 che  la classe venga  posta in sospensione della didattica in presenza  a partire da giovedì 16 settembre 2021.
Per la classe saranno avviate attività in DAD tramite la piattaforma GSuite adottata dall’istituto, secondo il
piano DDI integrato al PTOF.
Parimenti. svolgeranno attività a distanza sincrona e/o asincrona i docenti che hanno prestato lezione nella
suddetta classe nei predetti giorni, professori: Pala, Frittitta, Buscemi Laura, Franzese, Camera, Antonelli.  I
docenti firmeranno il registro elettronico in corrispondenza delle proprie ore di lezione indicando l’attività
svolta sincrona/asincrona.
Non sono compresi nel predetto provvedimento gli alunni assenti nei giorni sopraindicati, come risulta  da
registro di classe. 

Il Dirigente Scolastico
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Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa , srt. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93)


