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Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Atti 

Circolare n. 49 

 

Oggetto:  classi VA e VC scuola primaria  – Informazioni. 

 

Si informano i docenti  e le famiglie degli alunni che, per la  presenza di caso positivo accertato in 

data 11 novembre 2020:  

 L’Istituto ha provveduto tempestivamente a comunicare  al DdP di Matera tutti i contatti 

stretti del caso positivo   (in questo caso docenti e alunni  delle classi);  

 gli alunni e i docenti delle classi predette sono pertanto invitati a rispettare un periodo di 

quarantena della durata di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo salvo diverse 

disposizioni dell’Autorità competente; per ora non è prevista ricerca dei contatti di secondo 

livello (contatti dei contatti); 

 Sono sospese  le attività didattiche in presenza delle  classi VA e VC  primaria  in presenza 

dal 16 novembre  fino a data del 25 novembre  2020, salvo diverse disposizioni delle 

Autorità competenti;  

 Proseguono nelle predette classi le lezioni DDI nelle forme e modalità indicate dalla 

circolare n. 43 prot. 8392 del giorno 8/11/2020 e definite  dal REGOLAMENTO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA approvato dai competenti OO.CC. per il corrente 

a.s. a cui si rimanda per opportuni approfondimenti;  

 Riprendono, dal giorno 16 novembre 2020,   in presenza le attività didattiche  per le altre 

classi e sezioni dell’Istituto, salvo eventuali diverse disposizioni delle autorità competenti. 

 

Le famiglie degli alunni e i docenti delle classi VA e VC  seguiranno le indicazioni fornite dal DdP 

e, comunque,  devono mettere  in atto l'osservanza rigorosa delle norme comportamentali di 

prevenzione COVID, quali: 

 mascherina mantenuta indossata (salvo esenzioni previste per eta' <6 anni o condizioni 

sanitarie specifiche che non consentono il rispetto della misura in parola); 

 distanziamento; 

 lavaggio e igienizzazione frequente delle mani; 

 pasti separati dal resto del nucleo familiare; 

 dormire separatamente; 

 utilizzare bagno dedicato oppure, se non possibile, effettuare pulizia e sanificazione (es. con 

prodotti a base di cloro) delle superfici ad ogni suo utilizzo; 
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 In questo periodo i componenti del nucleo familiare non dovranno osservare l'isolamento 

fiduciario (quarantena). 

Si ringrazia per la collaborazione  

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 


