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    Alle famiglie 
    Al personale 

 
COMUNICAZIONE N. 52 
 

Oggetto: disposizione di sospensione delle attività in presenza per le classi 3^A e 3^B di scuola primaria e 
loro docenti fino al giorno 1 dicembre 
 
Si comunica che questa dirigenza scolastica ha informato il dipartimento di prevenzione BAT della situazione 
epidemiologica. 
A scopo di prevenzione e per difficoltà organizzative dovute all’allontanamento dei contatti stretti alunni e 
docenti presenti in 3A il giorno 17 novembre (considerati contatti stretti di caso positivo), le classi 3A e 3B di 
scuola primaria usufruiranno dal proprio domicilio in DDI per le lezioni scolastiche.  
I docenti presenti in classe 3A il 17 novembre erogheranno la loro prestazione dal proprio domicilio.  
Gli altri opereranno da scuola per quanto riguarda il servizio nelle altre classi o per le ore di compresenza 
eventualmente utilizzate per la copertura delle classi viste le necessità.  
 
Le famiglie degli alunni presenti il giorno 17 in terza A informeranno il pediatra che potrebbe decidere di 
effettuare un test anche al fine di poter rientrare a scuola dopo 10 gg con esito negativo del tampone 
rapido. 
Lo stesso faranno i docenti presenti in aula il 17 novembre. 
Nel caso di non effettuazione del “tampone”, trascorsi 14 giorni senza sintomi si rientra in presenza. In 
questo caso il 2 dicembre le classi rientrano in presenza. 
 
Si raccomanda la delicatezza delle situazione, evitare di screditare eventuali positivi al covid e famiglie, tutti 
possiamo essere coinvolti in simile situazione. Teniamo sempre un comportamento rispettoso dei protocolli 
di prevenzione. 

  
          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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