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Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza classe 3^ Scuola primaria, plesso di
Grinzane Cavour - Attivazione Didattica Digitale Integrata.
Sentita l’ASL CN2, si comunica che, in seguito all’accertata positività al Covid-19 di un
alunno frequentante la classe in oggetto indicata, le attività didattiche in presenza sono sospese
con decorrenza immediata. Gli alunni della classe osserveranno un periodo di quarantena di 10
giorni e l’effettuazione di un test molecolare o antigenico in decima giornata, ai fini della
riammissione in classe.
Nel caso il tampone prescritto venga rifiutato, il singolo soggetto osserverà un periodo di
quarantena di 14 giorni al termine del quale, se non insorgeranno sintomi suggestivi di COVID,
potrà essere riammesso a scuola.
Le famiglie verranno contattate per tempo dall’ASL CN2 per prenotare il tampone
necessario alla riammissione.
Pertanto, le lezioni in presenza riprenderanno lunedì 18 ottobre 2021 per gli alunni che si
sottoporranno a tampone, mentre gli altri saranno riammessi a scuola giovedì 22 ottobre 2021.
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza; a partire da lunedì 11 ottobre
p.v., per tutta la durata del provvedimento, sulla piattaforma d’istituto verrà attivata la Didattica
Digitale Integrata (D.D.I.), seguendo l’orario delle lezioni antimeridiane; l’unità oraria sarà di
45 minuti e tra una lezione e l’altra si osserverà una pausa di 15 minuti. Gli alunni potranno
accedere alla classroom utilizzando le credenziali istituzionali (@icdianoalba.edu.it) già in
possesso; per eventuali difficoltà legate all’accesso alla piattaforma, contattare la segreteria
scolastica al numero di telefono 017369114.
Per quanto concerne la misure di profilassi igienico sanitarie cui attenersi, si rimanda al
provvedimento dell’ASL CN2, che verrà inviato alle famiglie non appena disponibile.
Per il personale scolastico identificato come contatto casuale non sono previste forme
restrittive e quindi non vi è indicazione alla quarantena.
Confidando nella consueta collaborazione, si rimane a disposizione per ulteriori
chiarimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gerlando Zuppardo Carratello
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93

