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Avviso n°35
Oggetto: ripresa attività di didattica in presenza per le classi prima, seconda e terza secondaria di
primo grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la condizione di emergenza sanitaria per contagio da Covid 19;
VISTA l’inchiesta epidemiologica condotta su un caso Covid 19 di alunno frequentante la classe
terza sec. di 1° gr.;
VISTO il dispositivo ASL di prescrizione isolamento domiciliare dall’ultima esposizione per i docenti
e per gli alunni fino ad esito tampone negativo (T5) effettuato nei locali del Convitto
Nazionale “A. Nifo” in data 22.11.2021 a cura dell’ASL;
CONSIDERATO l’esito dell’inchiesta epidemiologica,
ASSICURATA la sanificazione dei locali;
VISTA la delibera del Commissario straordinario;
DISPONE
che le lezioni, comprese quelle di strumento musicale, e le attività di mensa possano svolgersi in
presenza per le classi prima e seconda secondaria di primo grado a partire da giovedì 25.11.2021,
con entrata a scuola alle ore 11.45 (causa assemblea sindacale).
Il rientro a scuola in presenza degli alunni della classe terza sec. di primo grado vaccinati con due
dosi potrà avvenire regolarmente giovedì 25.11.2021, esclusa la ripresa delle attività di mensa,
sempreché non vi siano altre indicazioni da parte dell’ASL per quelli sottoposti a sorveglianza
sanitaria, che saranno comunicate con successivi atti dirigenziali. Tanto per i dovuti adempimenti.
IL DIRIGENTESCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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