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Circolare n 

Al Personale docente 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

Al D.S.G.A. 

ATTI – ALBO  - AL SITO-WEB  della scuola 

OGGETTO: Proroga didattica a distanza classi secondaria di primo grado 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la segnalazione della presenza di un alunno della classe 2A della SSI, risultato positivo al 
      tampone per il virus SARS-CoV-2; 

considerato che i docenti del gruppo classe 2A sono docenti che hanno prestato servizio in altre classi 

visto 
esperite 
vista 
vista 

 dell’Istituto della Secondaria di primo grado, 
 il regolamento per la didattica digitale integrata 
 le procedure previste dai protocolli e dalle linee guida  
  la circolare Prot. 0000352/U del 15/02/2021 - Attivazione didattica a distanza classi SSI  
  la convocazione per l’esecuzione del tampone molecolare naso orofaringeo per la ricerca 

 del genoma (RNA) del virus SARS-Cov -2 presso l’USCA di Eboli (SA) di docenti e alunni  
classe 2A per il giorno 20 febbraio 2021 e in attesa degli esiti

DISPONE 

• La proroga all’attivazione della didattica a distanza( DAD ) della Secondaria di primo grado nei
giorni 22 e 23 febbraio 2021.

• l’attivazione della didattica a distanza con l’obbligo di rispettare l’orario vigente per le
videolezioni e attività asincrone per i giorni 22 e 23 febbraio 2021

Si ricorda ai docenti interessati e agli alunni della classe 2A che si potrà rientrare in comunità (rientro a 
scuola) solo dopo la guarigione e/o percorso diagnostico Covid, con esito di test diagnostico NEGATIVO e 
con un’attestazione del PLS/MMG riportante la seguente dicitura: 

“Si attesta che.................... nato a ................. il ...........residente a ............................ in Via ......................., 
può essere riammesso in comunità in quanto, sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito 
il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali 
e regionali.” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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