
Alle famiglie degli alunni frequentanti tutte le classi della Scuola Primaria del plesso di
Volturara I.

Alle famiglie degli alunni frequentanti le classi 1^ A e 1^B della Scuola Secondaria di Primo
grado

Alle famiglie della classe IV A
 della scuola Primaria di Volturara I.  

Alle docenti Ventola M. Antonia, Marra P. e Di Zenzo P. 
Al personale docente del plesso di Volturara I.

Al DSGA
Al personale ATA

                                                                                                                                 Alla Bacheca
Atti

Al sito WEB
OGGETTO: Comunicazione sospensione attività didattiche in presenza e inizio 
isolamento fiduciario classe 4 A Primaria plesso Volturara 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 VISTA la comunicazione del Sindaco di Volturara, prot. N. 599 con la quale si informa la 
scrivente della presenza di un caso di positività al Covid-19 di un alunno all’interno della 
classe in oggetto; 
VISTA la successiva comunicazione prot. N. 560 

COMUNICA
- che per il plesso centrale di via Rimembranza, che ospita le classi di scuola Primaria

e le classi Prima A e Prima B di scuola Secondaria di primo grado, è stata disposta
la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza delle lezioni e dell’attività
amministrativa, al fine di poter eseguire la sanificazione dell’intero edificio. 

Le predette attività restano sospese fino ad ulteriori comunicazioni.

- che la classe 4A scuola Primaria – plesso di Volturara I. risulta in isolamento 
fiduciario in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL. 

- Il personale amministrativo effettuerà la prestazione lavorativa in modalità agile.

Per tutte le classi interessate sarà attivata la Didattica A Distanza secondo l’orario in 
vigore da lunedì u.s. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Emilia Di Blasi
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