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CIRCOLARE N. 120                                                      Ardore Marina, 06/05/2021

                                                  Ai docenti della  Scuola primaria – classi quinte 
Ai docenti della Scuola secondaria

Ai  Genitori
Agli  alunni 

Al personale ATA
Al Direttore SGA(per gli adempimenti di competenza)

Al sito web
  
OGGETTO:  Caso di positività al Covid-19 tra gli studenti della classe 1^C della
Scuola secondaria di Ardore Marina. Disposizioni

E'  pervenuta  notizia  in  orario pomeridiano della  positività  al  Covid-19 di  uno
studente  della  classe  1^c della  Scuola  secondaria  di  primo grado di  Ardore
Marina.
Il Sindaco del Comune di Ardore ha disposto la quarantena per tutta la classe e
per i docenti che vi hanno prestato servizio a partire da lunedì 3 maggio u.s.
Ha inoltre disposto per domani, venerdì 7 maggio 2021; la sanificazione dei locali,
che ospitano 2 classi di Scuola primaria e 9 classi di Scuola secondaria, nonché
gli Uffici amministrativi.
Nell'esigenza di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e la regolarità
del servizio scolastico negli altri plessi, si dispone quanto segue:

1. Il personale amministrativo svolgerà il proprio servizio da remoto;
2. Le  comunicazioni  dai  plessi  saranno  trasmesse  alla  sede  della  Scuola

primaria di Ardore via Pascoli- Tel 0964 629036
3. Le  comunicazioni  relative  alle  assenze  del  personale  saranno  inviate

esclusivamente all'indirizzo rcic81500e@istruzione.it
4. Il  collaboratore  del  Dirgente  Scolastico,  Prof.  Giuseppe  Marzano,  sarà

reperibile nel plesso di via Pascoli
5. Per altre comunicazioni si potrà contattare il numero 3403523084
6. Il Direttore SGA, Valeria Anna Parrelli coordinerà da remoto il personale ATA

provvedendo ad eventuali sostituzioni del personale nei plessi.
Si  conferma  che  le  riunioni  di  Dipartimento  on  line  convocate  nelle  ore
pomeridiane si svolgeranno regolarmente.
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Eventuali  assenze saranno giustificate mediante produzione di  documentazione,
trattandosi di attività funzionali all'insegnamento previste dal CCNl Scuola.
Le lezioni riprenderanno regolarmente, fatte salve ulteriori e diverse determinazioni
delle Autorità sanitarie competenti, lunedì 10 maggio 2021. 
        

                                                        Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

