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Al personale  
Alle famiglie alunni classi 3^E e 3^F di scuola primaria

COMUNICAZIONE N. 169

Oggetto: sospensione lezioni in presenza dal giorno 11 maggio al giorno 20 maggio, 
rientro il 21 maggio, salvo diverse disposizioni della ASL - attivazione della DAD

Nel tardo pomeriggio del 10 maggio abbiamo avuto comunicazione circa la positività
al Covid-19 di un alunno di 3^F scuola primaria, ultimo giorno in presenza il 7 maggio.
Sono quindi sospese le lezioni in presenza ed è attivata la DAD dal giorno 11 al giorno 20 
maggio.
Per impossibilità a coprire la classe anche per la 3^E sono sospese le lezioni in presenza e
quindi sarà attivata la dad. 
Anche i docenti della classe 3^F che hanno prestato servizio in aula il giorno 7 maggio u.s. 
opereranno dal proprio domicilio per l’erogazione delle lezioni a distanza e osserveranno 
un periodo di prudenza, applicando i protocolli anti Covid.
Si ritiene, pertanto, di avvisare le famiglie affinchè vigilino sullo stato di salute dei loro 
figli e avvisino il medico curante, il quale può ritenere di sottoporre il proprio paziente a 
screening. Si invita ad usare la massima prudenza e osservare l'autoisolamento.
Come da protocollo la scuola segnalerà i nominativi dei possibili contatti all’ufficio igiene, 
per quanto di competenza. Il giorno 21 maggio, decorsi 14 giorni senza sintomi e sentito
il medico curante, gli alunni rientrano in presenza con autocertificazione, salvo diversa 
prescrizione della ASL.  

  Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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