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OGGETTO :  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ORTUERI  

COMUNICAZIONE DELL’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

PRESENZA PER LA CLASSE I°  

 

Solo per la classe prima, a  seguito d i un caso di posit iv ità accertata a l  Covid -19 di un alunno 

nel la scuola secondaria  di  Primo Grado , d i  cui abbiamo r icevuto nota uff ic ia le da parte del 

Sindaco di Ortueri ,  a t i tolo precauzionale le  att iv ità in ca lendario per domani e per dopo 

domani matt ina, saranno svolte a d istanza, in attesa di comunicazione da parte de l l ’ATS e d i 

eventuale comunicazione di esecuzione del tampone molecolare ,  del la quale gl i  interessat i 

saranno prontamente avvisat i .   

Si  precisa che i  famigl iar i  degl i  a lunni e del personale scolast ico NON sono da considerars i  

in quarantena, f ino ad eventuale disposizione del Servizio di  Igiene Pubblica .  

I  s igg. docenti  pertanto att iveranno le att ività didatt iche in modalità a distanza da scuola,  

secondo quanto disposto dal “Piano di Didattica Digitale Integrata” approvato dagl i 

Organi Col legial i .  Gli  alunni accederanno al le att iv ità attraverso la p iattaforma Teams. 

Eventual i  problematiche legate a l le  credenzial i  dovranno essere r iportate al  coordinatore d i 

classe ,  i l  quale farà r ifer imento al  prof I l io  Secci .   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  
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