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Prot. N. 3622/ A20
Del 05/11/2020

Torino, 05/11/2020
Alle famiglie degli alunni della classe 5 Sez C:

scuola primaria plesso di Via Sidoli
A tutto il personale docente dell’Istituto

Alla D SGA
Alla RSU

Ai collaboratori scolastici in servizio nel plesso
Referente COVID

Presidente Consiglio di Istituto

E p.c.
Referente COVID

A USR Piemonte
UST  Torino

Referente Covid USR Torino

OGGETTO:  SOSPENSIONE  PRECAUZIONALE   DELL’  ATTIVITA’  DIDATTICA  IN
PRESENZA  E  ATTIVAZIONE  DDI  PER   NECESSITA’  DI  CONTENIMENTO  DEL
CONTAGIO IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO DELL’ASL  CLASE 5 SEZ C  SCUOLA
PRIMARIA – PLESSO VIA SIDOLI EX DOGLIOTTI

Essendo giunto nella tarda serata di ieri  esito positivo al tampone COVID 19 (effettuato in data 3
novembre) relativo ad una alunna  che  sino a lunedì 2 novembre  ha frequentato la scuola, essendo
stata  trasmessa  immediata  comunicazione  all’Asl,  nelle  more  di  una  risposta  da  parte  di
quest’ultima, in considerazione del grave pregiudizio che, dalla frequenza in presenza, potrebbe
derivare alla salute degli altri studenti del plesso, e a quella  degli operatori scolastici, non potendosi
escludere, pur essendo state rispettate tutte le norme di legge prescritte (distanziamento e uso della
mascherina chirurgica), che si possa essere determinato  contagio, 

Il Dirigente Scolastico

Dispone a  decorrere da giovedì 05 novembre  e fino a provvedimento dell’Asl SOSPENSIONE
PRECAUZIONALE    DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DDI
onde garantire la tutela del diritto alla salute e  il diritto allo studio.
Il  provvedimento interessa anche i  seguenti  docenti:  Condomitti,  Caramaschi,  Canepa,  Limardi,
Giannetto che nella giornata di lunedì hanno prestato servizio nella classe.
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Pertanto, si prescrive che per tutto il periodo di sospensione della frequenza in presenza,  l’attività
didattica  sia  svolta  in  modalità  digitale  attraverso  la  piattaforma  G Suite  adottata  dall’Istituto,
secondo  quanto  indicato  dalle  linee  guida  DDI  e  quanto  previsto  nel  Piano  DDI  d’Istituto,
approvato dal Collegio dei docenti in data 22/10/2020.
Le lezioni a distanza saranno tenute dal personale non in malattia e senza sintomi, da scuola o dal
proprio domicilio secondo quanto previsto dalla nota dipartimentale n.  1934 del 26/10/2020.
Il calendario delle attività didattiche e gli orari delle lezioni sincrone  sarà comunicato alle famiglie
degli  alunni  tramite  pubblicazione  sul  sito  dell’Istituzione  scolastica  e  bacheca  del  registro
elettronico.
Le classi  1 A, 5 A e 5 B stesso plesso i  cui docenti  sono posti  in isolamento precauzionale  e
presteranno servizio da casa in attesa di parere dell’ASL, svolgeranno attività didattica integrata, in
presenza in orario antimeridiano e a distanza in orario pomeridiano.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone

(firma autografa sostituita a mezzo stampa , srt. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93)


