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Ai Signori Genitori degli alunni  

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Plesso di Via Nazionale 

 

Al Personale Docente 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Plesso di Via Nazionale 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Caso di positività al Coronavirus, Scuola Primaria, Plesso di Via Nazionale. Disposizione di 

sospensione delle attività didattiche in presenza per intervento di sanificazione straordinaria e avvio 

della DaD 

 

 Si informano le SS.LL. in indirizzo che è stato registrato un caso di positività al Coronavirus 

tra gli alunni della Scuola Primaria del Plesso di Via Nazionale.  

 

Per forza di causa maggiore, le attività didattiche in presenza sia alla Scuola dell’Infanzia 

che alla Scuola Primaria del Plesso di Via Nazionale sono sospese in data 24.11.2021 al fine di 

consentire un intervento di sanificazione straordinaria nei locali interessati in osservanza della Circolare 

del Ministero della salute n. 500079 del 03.11.2021.  

 

 Contestualmente si dispone che le attività didattiche in data 24.11.2021 siano svolte a 

distanza, sulla piattaforma WeSchool. 

 

 Le classi di Scuola Primaria osserveranno il seguente orario di lezione: 

1 ora , dalle ore 8:20 alle ore 9:00 

2 ora, dalle ore 9:20 alle ore 10:00 

3 ora, dalle ore 10:20 alle ore 11:00 

4 ora, dalle ore 11:20 alle ore 12:00 

5 ora, dalle ore 12:20 alle ore 13:00 

 I docenti osserveranno a distanza il loro regolare orario di servizio. 
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 Le sezioni della Scuola dell’Infanzia osserveranno il seguente orario: 

dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

pausa 

dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

pausa 

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 I docenti svolgeranno i turni in compresenza. 

 

 Sia alla Scuola Primaria che alla Scuola dell’Infanzia il docente della prima ora invierà le 

credenziali di accesso ai docenti del Consiglio e ai bambini, ovvero ai genitori interessati.  
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