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Prot. n.  si veda segnatura 

            Ai genitori degli alunni 

Al personale 

Al sito web 

Al RSPP  

Ing. Antonio Signore 

Al Medico Competente  

Dott. Luigi di Gesù 

 

 

OGGETTO: comunicazione di collocamento in DDI a seguito di ordinanza sindacale di chiusura 

per positività di un alunno di scuola primaria della sede di via Fatima e di un alunno di scuola 

secondaria di primo grado della serie di via Mogadiscio. 

Si comunica che in data 05/05/2021 alle ore 11.07 è pervenuta comunicazione circa la positività di 

due studenti dell’istituto, tra loro fratelli, uno dei quali frequentante la sede di via Fatima nella 

scuola primaria e l’altro frequentante la scuola secondaria di primo grado della sede di via 

Mogadiscio. A seguito della segnalazione alle competenti autorità, l’Ente Locale sta provvedendo ad 

emettere apposita ordinanza sindacale con la quale si disporrà la chiusura delle due sedi scolastiche 

dell’Istituto nelle giornate del 06 e 07/05/2021 per effettuare in ognuna delle due sedi le dovute 

operazioni di sanificazione. Pertanto nelle date di giovedì 06 e venerdì 07 maggio tutti gli alunni 

fruiranno della didattica digitale integrata come da piano annuale per la DDI approvato dagli Organi 

Collegiali di competenza. Tutto il personale di segreteria sarà collocato in quelle giornate in lavoro 

agile. 
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Le riunioni degli organi collegiali e tutte le attività funzionali all’insegnamento si svolgeranno 

esclusivamente in via telematica. Sono sospesi tutti gli appuntamenti in presenza e tutte le iniziative 

non on line.  

 

Copertino, 05/05/2021 

 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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