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Circolare n. 316

Savignano sul Rubicone, 22/04/2021
Ai docenti della classe 1CT
Agli studenti della classe1CT
Ai genitori degli studenti della classe 1CT
Al personale
Sito web

Oggetto: Attivazione della didattica digitale integrata per la classe 1CT per i giorni 23 e 24 aprile 2021 disposizioni organizzative e prescrizione di quarantena
Si comunica che nei giorni 23 e 24 aprile 2021 per tutti gli allievi della classe 1CT saranno sospese tutte
le attività didattiche in presenza e sostituite delle attività a distanza al fine di consentire le operazioni di
sanificazione degli ambienti. Gli studenti di tale classe non dovranno pertanto recarsi a scuola, ma seguiranno
le lezioni tramite la piattaforma Google Meet. I docenti della classe in indirizzo non interessati dal tracciamento
avranno cura di organizzare le videolezioni dai locali della scuola, mentre i docenti individuati per il
tracciamento organizzeranno le lezioni dal proprio domicilio fino alla ricezione dell’esito negativo
del tampone naso-faringeo secondo il normale orario scolastico, in base a quanto previsto dal Piano
d’Istituto per la Didattica digitale integrata 2020/2021 approvato dal collegio dei docenti il 10 settembre 2020.
La presente disposizione segue le indicazioni pervenute dal Dipartimento di Sanità dell’Azienda Sanitaria
Locale per un caso confermato di coronavirus SARS-CoV-2. Eventuali ulteriori adempimenti per
l’accertamento e il contenimento del contagio potranno essere richiesti al personale dell’Istituto e alle
studentesse e agli studenti della classe in oggetto, tramite le loro famiglie, dalla stessa Azienda Sanitaria Locale.
La presente disposizione potrà essere revocata, rinnovata o modificata sulla base delle indicazioni che
giungeranno dal Dipartimento di Sanità.
Gli studenti della classe 1CT presenti a scuola il 19 aprile sono stati individuati quali “contatti stretti” e
posti in quarantena fino al 3 maggio 2021. I docenti della classe medesima non sono stati, al momento,
individuati tra i destinatari del provvedimento di quarantena.
Da lunedì 26 aprile le lezioni in presenza riprenderanno per gli allievi della classe non presenti in aula
nella giornata del 19 aprile, secondo l’elenco stabilito dal docente coordinatore di classe, mentre gli allievi
individuati quali contatti stretti potranno riprendere la frequenza scolastica in presenza, sempre secondo
le turnazioni stabilite dal docente coordinatore di classe, solo dopo che la scuola avrà ricevuto il
provvedimento di fine del periodo di quarantena rilasciato dal Dipartimento di Sanità, fatte salve diverse
prescrizioni da parte del medesimo dipartimento.
Il provvedimento disposto dal Dipartimento di Sanità e la successiva autorizzazione al rientro in presenza
saranno inviati agli indirizzi mail degli studenti destinatari tramite la mail istituzionale
nome.cognome@mcurie.it
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

