
  
Agli alunni e alle famiglie 

A tutto il personale 
Scuola secondaria di primo grado 

di Montenero 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti  

Il Dirigente Scolastico,  

TENUTO CONTO dell’ordinanza sindacale n. 53 del 2020, che ha previsto la riapertura dei plessi scolastici a 
seguito dei risultati dei tamponi effettuati per alcuni alunni del nostro istituto; 
CONSIDERATO che è stato comunicato nella tarda serata di venerdì 27 novembre che dallo screening 
suddetto è emersa la positività di un solo alunno, frequentante la scuola di primo grado; 
INFORMATI coloro che sono entrati in contatto con la persona positiva nell’ambito scolastico, perché 
assumano le misure previste dal rapporto ISS n. 58 del 28 agosto 2020, e dal protocollo di sicurezza anti-
contagio della scuola, 
IN ATTESA DELLE DETERMINAZIONI DELL’ASREM per le misure da adottare per il gruppo classe e per i 
docenti contatti del positivo, 
in via precauzionale, 

DISPONE 

che a partire da lunedì 30 novembre gli alunni della classe in cui è inserita la persona positiva, e i docenti che 
operano nella classe, lavorino a distanza. 

Per tutte le altre classi le lezioni, durante questa settimana, saranno organizzate: 

Ø Per 4 h, In orario antimeridiano in presenza, con il consueto scaglionamento in ingresso e uscita di 5 
minuti, per cui le classi che entrano alle 8:10 usciranno alle 12:10, le classi che entrano alle 8:15 
usciranno alle 12:15.  

Ø Nel pomeriggio gli studenti seguiranno in DAD prevalentemente le lezioni di educazione musicale, 
tecnica, scienze motorie  e arte, fatta eccezione per le giornate di martedì 1° dicembre e mercoledì 
2 dicembre per le quali sono stati programmati i colloqui scuola-famiglia.  

Seguirà nella giornata di domenica 29 novembre la pubblicazione sul sito dell’orario rimodulato. 

Il servizio scuolabus sarà attivo ugualmente con una corsa predisposta appositamente per la scuola 
secondaria di primo grado, per le ore 12:10. 

Per chi opererà in presenza è opportuno ricordare che non è possibile accedere ai locali della scuola se: 

Ø Si accusano sintomi covid (febbre, tosse, mal di testa, mal di gola, etc), ed è comunque opportuno 
non farlo se i propri familiari conviventi accusano tali sintomi; 

Ø Si è a conoscenza di essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con un soggetto risultato poi 
positivo. 

Ringraziando tutti per la fattiva collaborazione, si porgono i migliori saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Ciampa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art 3, comma 2, DLgs 39/93 
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