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Alle fami glie degli a l u n ni
della c l asse I A
d i scuola p ri mari a S an Rocco
Ai docenti
Al p ers on al e ATA
Sito Web

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza classe 1^A Scuola primaria - 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 fino
al giorno 23 dicembre p.v. e verranno contattati dall’ASL CN2, per tramite della scuola, per
l’effettuazione di un test molecolare o antigenico in decima giornata, ai fini della conclusione
della quarantena.
Nel caso il tampone prescritto venga rifiutato, il singolo soggetto osserverà un periodo di
quarantena fino al giorno 27 dicembre 2021 al termine del quale, se non insorgeranno sintomi
suggestivi di COVID, sarà conclusa la quarantena.
Le lezioni in presenza riprenderanno lunedì 10 gennaio 2022 al rientro dalle vacanze
natalizie.
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza; a partire da lunedì 20 dicembre
p.v., fino al 23 dicembre, sulla piattaforma d’istituto verrà attivata la Didattica Digitale Integrata
(D.D.I.), seguendo l’orario delle lezioni in presenza già comunicato. Gli alunni riceveranno
l’invito per accedere alle classroom sulla propria mail istituzionale (@icdianoalba.edu.it).
Per quanto concerne la misure di profilassi igienico sanitarie cui attenersi, si rimanda al
provvedimento dell’ASL CN2, che a breve verrà inviato alle famiglie.
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
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