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Prot. n.  si veda segnatura 

Al personale docente  

Ai genitori degli alunni  

Agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado  

Al personale ATA  

Al DSGA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Avv. Roberto Gubello 

Al RSPP Ing. Antonio Signore 

Al Medico Competente Dott. Luigi Di Gesù 

Al sito web 

 

Oggetto: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 – adozione della didattica digitale integrata.  

Si comunica che, a seguito di comunicazione del caso di positività di un alunno di scuola secondaria di primo grado della sede di Via 

Fatima, appreso dalla scrivente nella mattinata del 19/02/2021, a far data dal 22/02/2021 e fino al 24/02/2021 sono sospese per la 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, le attività didattiche in presenza.  Nella considerazione del fatto che il 

personale dei diversi ordini di scuola è impegnato in entrambe le sedi, si provvederà alle operazioni di sanificazione straordinaria sia 

nel plesso di via Fatima, sia in quello di via Mogadiscio. Tutti gli alunni dei su menzionati ordini di scuola si avvarranno di quanto 

previsto nel piano per la Didattica Digitale Integrata, deliberato dall’Organo Collegiale di competenza in data 22/10/2020 ed 

attueranno la didattica a distanza come previsto nel piano, con la copertura totale delle ore di tempo scuola previsto per le tre 

giornate di chiusura. Si sottolinea che il contagio dell’alunno si qualifica attualmente come caso isolato e sembra essere avvenuto in 

contesto non scolastico. L’Istituto sta provvedendo ad effettuare le dovute operazioni di sanificazione straordinaria previste dal 

Ministero. Tutte le operazioni previste in presenza, gli appuntamenti e le attività calendarizzate per le giornate del 22,23 e 24 febbraio 

sono da considerarsi rinviate a data da destinarsi. Si confida nella collaborazione di tutti.  

 

Copertino, 19/02/2021 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Eleonora Giuri  
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