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C.I. PROT.N. 4855 DEL 7.11.2020
ALLE FAMIGLIE ED AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
CLASSE II SECONDARIA MASSIGNANO
Sito web, Albo on line
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA
La Dirigente
PREMESSO CHE
- di aver ricevuto comunicazione di un caso di positività tra il personale docente della classe seconda
scuola secondaria di primo grado
- sentito il Sindaco di Massignano;
COMUNICA
che,in accordo con il Sindaco di Massignano, al fine di procedere alla disinfezione delle aule e
consentire all’utenza ed al personale scolastico interessato di effettuare il percorso diagnosticoterapeutico previsto dall’attuale protocollo regionale anticovid,
che le lezioni in presenza sono sospese dal giorno lunedì 9novembre 2020 fino al giorno sabato 14
novembre 2020 (incluso) per la classe seconda ( entrambi i gruppi classe)della Scuola Secondaria di
Massignano.
Le lezioni in presenza, salve nuove sopravvenute emergenze che verranno comunicate attraverso i canali
informativi istituzionali, riprenderanno il giorno lunedì 16 novembre 2020.
N.B.
Si ricorda alle famiglie ed agli studenti che, come indicato nel Piano della D.D.I. di questo istituto,
la DAD prevede momenti di attività in modalità sincrona e momenti di attività asincrona, pertanto
si prega di seguire le indicazioni che verranno fornite dai docenti nello svolgimento della didattica.
Si ricorda ai docenti che sono tenuti a registrare regolarmente l’orario di servizio sul R.E.,
specificando, per l’intero orario settimanale, le modalità sincrone/asincrone attraverso cui hanno
svolto la lezione.
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