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        Al personale  
   Alle famiglie alunni classi 1^C di scuola secondaria di primo grado 
 
COMUNICAZIONE N. 155 
 
Oggetto: sospensione lezioni in presenza per dal giorno 4 maggio al giorno 10 maggio, 
ovvero 14 maggio nel caso la ASL non effettuasse gli screening. 
 

Nel tardo pomeriggio del 3 maggio abbiamo avuto comunicazione circa la positività al 
Covid-19 di un alunno nella classe 1^C di scuola secondaria di primo grado. Ultimo giorno 
in presenza è stato il 30 aprile. 
Sono quindi sospese le lezioni in presenza e disposta la dad per tutti gli alunni della classe 
e per tutte le lezioni, comprese quelle di strumento musicale riferite a tali alunni. 
I docenti presenti il 30 maggio nella 1^C osserveranno un periodo di autoisolamento in 
attesa di provvedimenti della ASL. 
Seguiranno adattamenti organizzativi per consentire l’erogazione delle lezioni ove fosse 
possibile garantire la vigilanza in aula per quelle classi non interessate all’autoisolamento, 
ma comunque coinvolte per l’impossibilità dei docenti ad esercitare l’attività in presenza. 
Si ritiene, pertanto, di avvisare le famiglie dei disagi da affrontare. In particolare le famiglie 
degli alunni di 1^C che sono stati presenti negli ultimi giorni, dal 30 aprile u.s., affinchè 
vigilino sullo stato di salute dei loro figli e avvisino il medico curante. Si invita ad usare la 
massima prudenza. 
Come da protocollo la scuola segnalerà i nominativi dei possibili contatti all’ufficio igiene. 
Il giorno 15 maggio, decorsi 14 giorni senza sintomi e sentito il medico curante, gli alunni 
rientrano in presenza con autocertificazione, salvo diversa prescrizione della ASL.  
Potrebbero seguire aggiornamenti circa l’organizzazione della scuola. 
 
 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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