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 CIRCOLARE n° 104 del 28.10.2020 

 

  

 

A TUTTI GLI STUDENTI E AI GENITORI 

1MB – 1KB – 2IB  

 AL PERSONALE DOCENTE  

 AL PERSONALE A.T.A.   

 ALLA SEDE “E. FERMI”  

 WEB – R. E.  

 

 

  

 DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - ATTI – 

ALBO  

 

  

OGGETTO: CLASSI 1MB-1KB-2IB: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 

 

Comunico per le classi in oggetto, in accordo col Dipartimento di Prevenzione, quanto segue. 

 

CLASSE 1MB 

La quarantena si sarebbe conclusa il giorno 28 c.m. , ma a causa di un secondo successivo  caso positivo nella 

classe la quarantena potrebbe essere stata prorogata. Pertanto la classe non può riprendere la frequenza fino a 

nuova comunicazione. 

CLASSE 1KB 

A causa della presenza di uno studente positivo,  le lezioni in presenza sono sospese dalla data odierna fino a 

nuova comunicazione. 

Nei confronti degli studenti della classe sta per essere emanato un atto di sanità pubblica di quarantena che gli 

studenti sono tenuti ad osservare. Essi pertanto dovranno rimanere a casa e si dovranno attenere a quanto 

disposto dall’atto per tutto il periodo di tempo precisato nell’atto. 

Il personale docente della classe sarà pure contattato direttamente dal Dipartimento per l’effettuazione di 

un’indagine epidemiologica. Il DdP fornirà le necessarie  prescrizioni. In attesa di essere contattati, detti docenti 

non potranno riprendere servizio, a meno che non rientrino nelle condizioni di cui alla circolare n. 96 e 

sottoscrivano l’autodichiarazione relativa.  

L’istituto provvederà alla sanificazione straordinaria dei locali frequentati dal caso positivo in questione come 

previsto dalla DRT n. 1256 del 15/9/2020 

Nei giorni interessati dalla quarantena la classe svolgerà le attività didattiche nella modalità a distanza. I docenti 

in orario nella classe, si recheranno nell’aula (oppure in laboratorio, se disponibile) ed utilizzeranno i dispositivi ivi 

presenti. 

Al momento non è noto se alcuni docenti sono stati collocati in quarantena. I docenti in quarantena, se rientrano 

nelle condizioni di cui alla circolare n. 103 partecipano alla DaD. 

 

CLASSE 2IB 

A causa della presenza di uno studente positivo,  le lezioni in presenza – qualora previste nel piano delle attività 

didattiche della scuola rivisto in seguito al DPCM del 24 ottobre 2020 - sono sospese dalla data odierna fino a 

nuova comunicazione. 

Nei confronti degli studenti della classe sta per essere emanato un atto di sanità pubblica di quarantena che gli 

studenti sono tenuti ad osservare. Essi pertanto dovranno rimanere a casa e si dovranno attenere a quanto 

disposto dall’atto per tutto il periodo di tempo precisato nell’atto. 

Il personale docente della classe sarà pure contattato direttamente dal Dipartimento per l’effettuazione di 

un’indagine epidemiologica. Il DdP fornirà le necessarie  prescrizioni. In attesa di essere contattati, detti docenti 
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non potranno riprendere servizio, a meno che non rientrino nelle condizioni di cui alla circolare n. 96 e 

sottoscrivano l’autodichiarazione relativa.  

L’istituto provvederà alla sanificazione straordinaria dei locali frequentati dal caso positivo in questione come 

previsto dalla DRT n. 1256 del 15/9/2020 

Nei giorni interessati dalla quarantena la classe svolgerà le attività didattiche nella modalità a distanza. I docenti 

in orario nella classe, si recheranno nell’aula (oppure in laboratorio, se disponibile) ed utilizzeranno i dispositivi ivi 

presenti. 

Al momento non è noto se alcuni docenti sono stati collocati in quarantena. I docenti in quarantena, se rientrano 

nelle condizioni di cui alla circolare n. 103 partecipano alla DaD 

 

  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

           Paolo Bernardi 


