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Ai genitori degli alunni della classe 2B 
Scuola Secondaria I° grado San Ginesio

A tut i docent in servioio nel plesso 
Scuola Secondaria San Ginesio

Al referente Covid prof.ssa Giansant Sabrina
Al Sindaco
Alla DSGA
All'USP Macerata

         
OGGETO: Sospensione delle attivi didattie in presenza

Facendo seguito alla comunicaoione ufciale - pervenuta alla scrivente il giorno 15/11/2020 alle ore 19:00
per conto della  dott.sa  Franca Laici,  Responsabile  della  U.O.C.  ISP  Prevenoione Malate Infetve ASUR
MARCHE AV3 - si dispone la sospensione delle atviti didatche in presenoa per gli alunni della classe 2 B a
seguito della positviti al Covid di un alunno della stessa classe.
Si rende noto che, secondo le ultme disposioioni regionali, gli alunni dotranno essere messi in isolamenvo
domitiliare dal giorno 15 notembre al 20 notembre (tompreso).
Il  test  antgenico  o  molecolare  (tampone)  sari  efettuato  solo  se  l'alunno  vive  od  entra  in  contatto
regolarmente con sogget fragili, afet da malate croniche e/o afet da malate a rischio di complicanoe
o sviluppa sintomi compatbili a malata da covid 19 durante la quarantena.
Secondo le nuove disposioioni regionali gli insegnant non sono post in quaranvena  come da circolare del
Ministero della Salute del 12/10/20 con oggetto “Indicaoioni per la durata ed il termine dell’isolamento e
della quarantena”.
Per gli alunni della classe 2B sari atvata la didatca a distanoa, come previsto dal protocollo di Isttuto e
secondo gli orari che saranno tempestvamente comunicat.

     
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
     Prof.ssa Graoia Maria Cecconi
           (Firma autografa omessa da indicaoione
                        a meooo stampa ai sensi
                dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93)
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