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CIRCOLARE N. 77
Priverno, 23/11/2020.
Al personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
delle classi del plesso di SS 1^ grado di Montanino

OGGETTO: positività e quarantena domiciliare del personale docente - regolare svolgimento delle
attività didattiche in presenza e in didattica digitale integrata.
In seguito al riscontro di alcune positività Sars CoV2 accertate e in corso di verifica da parte del
Dipartimento di prevenzione della USL di Latina, il Dipartimento stesso ha disposto la quarantena
domiciliare degli alunni e del personale docente considerati come contatti stretti.
Con la presente si informano i genitori che l’attività scolastica proseguirà regolarmente per tutti
gli alunni non coinvolti nella quarantena; i docenti in contumacia domiciliare svolgeranno sin da oggi le
videolezioni collegandosi con le proprie classi presenti a scuola attraverso i dispositivi presenti nel plesso
(LIM e schermi interattivi); contestualmente è garantita la presenza in classe dei docenti che
effettueranno le sostituzioni e supporteranno in presenza le lezioni a distanza dei professori.
Nel ribadire la piena disponibilità e l’impegno di tutto il personale scolastico affinché l’attività
scolastica prosegui regolarmente sia in presenza che a distanza e la piena applicazione del Piano
d’Istituto per la didattica digitale integrata, restiamo a disposizione delle famiglie per eventuali
problematiche che dovessero presentarsi nei prossimi giorni anche in riferimento alla necessità di
dispositivi per la frequenza a distanza delle lezioni (i coordinatori di classe potranno essere contattati per
esporre tali problematiche).
Nel caso in cui gli alunni fossero posti in quarantena domiciliare dal Dipartimento di prevenzione
per contatti stretti extrascolastici, i genitori sono pregati di informare il coordinatore di classe per
l’attivazione della didattica digitale integrata e inviare tempestivamente una e-mail all’indirizzo di posta
istituzionale della scuola (ltic83600g@istruzione.it).
Si informano infine i genitori che nella giornata di domenica 22/11/2020 è stata effettuata la
sanificazione dei locali del plesso con il rilascio di regolare certificazione.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

