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      Al personale e alle famiglie 

Sez.D e sez. C scuola infanzia “De Nicola” 

      1^F primaria, 1^D secondaria 

 

COMUNICAZIONE N. 137 

OGGETTO:  sospensione delle lezioni sez. D scuola dell’infanzia De Nicola, fino al 23 aprile 

sospensione delle lezioni sez. C scuola dell’infanzia De Nicola, fino al 16 aprile 

sospensione lezioni in presenza 1^F primaria fino al 24 aprile  

                    Rientro in presenza alunni 1^ D secondaria dal 16 aprile 

 

In presenza di casi confermati di soggetti positivi Covid-19, si ritiene opportuno sospendere le lezioni in 

presenza e organizzare la dad secondo regolamento per la sezione D della scuola dell’infanzia “De Nicola”, 

fino al 23 aprile e per la classe 1^F primaria fino al 24 aprile. 

Persistendo caso dubbio per la sezione C della scuola dell’infanzia “De Nicola”, gli alunni restano in dad fino 

al 16 aprile. 

Poiché si è risolto il caso dubbio nella classe di scuola secondaria di primo grado 1^D, la stessa da domani 

16 aprile rientra in presenza. Si disporrà la dad per le famiglie che l’abbiano richiesta e per i casi di 

quarantena. Ai casi di quarantena saranno erogate a distanza anche le lezioni di strumento musicale. 

In caso di disposizion da parte dell’ufficio igiene, preventivamente avvisato, saranno emenate circolari ad 

hoc. Seguirà un aggiornamento della comunicazione. 

Si confida nel senso di responsabilità delle famiglie di vigilare sullo stato di salute dei figli e di non mandare 

a scuola i figli in caso si svolgano accertamenti Covid sui famigliari stretti. 

          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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