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Prot. si veda segnatura 

Alle famiglie degli alunni delle classi quinta B  e quinta C di scuola primaria 

 

Oggetto: dispositivo interruzione dell’attività didattica in presenza per gli alunni delle classi quinta B e 

quinta C di scuola primaria dal 31/05/2021 -Attivazione della Didattica a Distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la comunicazione di positività di un alunno della classe quinta B di scuola primaria del plesso di via 

Mogadiscio 

Considerata la comunicazione alle competenti autorità Sanitarie Locali con nota prot.   4939 del 28/05/2021 

Considerata la comunicazione all’Ente Locale con nota prot. n.  4940 del 28/05/2021 

Visto che l’Ente Locale ha disposto la sanificazione straordinaria di entrambe le sedi da effettuare nella 

giornata di sabato 29/05/2021 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e 

la tutela della salute di utenti e lavoratori; 

Visto il Piano per la Didattica digitale Integrata e le Linee Guida sulla Didattica a Distanza 

approvate dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto; 

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi, con Allegato il Protocollo Anti covid prot. 3920 del 

14/09/2020; 

Considerato il fatto che nelle classi quinta C e quinta B operano gli stessi docenti che attualmente sono in 

quarantena. 

 

DISPONE 

 

la sospensione delle attività in presenza, dal 31maggio. La presente disposizione potrà essere revocata, a 

seguito di diversa disposizione da  parte del Dipartimento di Prevenzione ASL. Il Personale docente svolgerà 

servizio di docenza in modalità Didattica a Distanza, in orario antimeridiano per tutte le ore corrispondenti 

all’orario in presenza, come avviene per le altre classi quinte che frequentano l’istituto.  

Il Dirigente, a seguito delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si riserva di modificare il 

presente dispositivo. 

 

Copertino, 28/05/2021 

 

 

f.to il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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