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Prot. n. 5342                                                                                                                             Catanzaro, 14 dicembre 2020  

                          

 

Agli alunni della classe III sez. C   

Ai  genitori degli alunni della classe III sez.C   

                                                                                                                    Ai docenti della classe III sez. C     

  Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

Ai collaboratori scolastici della Scuola Secondaria di I grado   

 Al DSGA- 

sede   Al Referente Covid 

dell’Istituto   

RSPP   

RLS 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto   

All’ Asp di Catanzaro   

 Al Sindaco di Catanzaro    

                                                                                                                                                                            Al sito web 

Agli atti    

 

  Oggetto: disposizione attivazione didattica digitale integrata classe III sez. C - scuola secondaria di I grado- 

Rimodulazione orario Scuola Secondaria di I grado.   

                                                          

                                                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Considerata la segnalazione dei genitori della presenza di due alunno della scuola secondaria di primo grado, 

classe III SEZ. C, risultati positivi al tampone molecolare per il virus SARS-CoV-2;   

• Attivate le procedure previste dai protocolli dell’I.C. “ Don Milani Sala” e ministeriali;   

• Sentita per le vie brevi la figura di riferimento dell’ASP di Catanzaro indicata come contatto per le scuole, 

dott.ssa Palmieri, e sentito per le vie brevi il Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo;   

• Sentito per le vie brevi il Presidente del Consiglio di istituto    

DISPONE   

le seguenti misure in via precauzionale, in attesa del provvedimento ufficiale dell’Asl di Catanzaro e del Sindaco di 

Catanzaro, Sergio Abramo:   

 l’avvio della didattica digitale integrata per la classe III sez. C, secondo l’orario che verrà comunicato tramite 

registro elettronico;   

 il prosieguo in presenza delle lezioni per tutte le altre classi della scuola secondaria di primo grado, salvo 

eventuale diversa disposizione dell’Autorità sanitaria;   

 la rimodulazione al presente dispositivo allegato, in via provvisoria e per il tempo strettamente necessario 

dell’orario scolastico delle altre classi e sezioni, al fine di effettuare la nomina di eventuali supplenti 

indispensabili ad assicurare il regolare svolgimento delle lezioni e la imprescindibile vigilanza.   

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                              dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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