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Circolare N°125 del 28/11/2020

Ai genitori degli alunni 1B/2B secondaria Villasor
Ai docenti classi 1B/2B secondaria Villasor

 Ai referenti covid
All’Ufficio alunni

Atti e sito web

OGGETTO: Quarantena per emergenza covid classi 1B-2B secondaria Villasor

Si  comunica  che,  su  indicazione  del  Dipartimento  di  Prevenzione  ATS  Zona  Sud,  al  fine  di

prevenire situazioni di contagio da covid-19, si rende necessario mettere in atto la misura della

quarantena domiciliare per gli alunni delle classi indicate di seguito:

Soggetti coinvolti Misura adottata dal al

Alunni della classe 1B secondaria Villasor Quarantena 28/11
03/12

(compreso)

Alunni della classe 2B secondaria Villasor Quarantena 28/11
04/12

(compreso)

I docenti interessati dalla misura della quarantena domiciliare riceveranno comunicazione

da parte del sottoscritto, entro la giornata odierna, nella propria casella istituzionale.

Sia  gli  alunni  che il  personale  docente  interessato  riceverà,  a  breve,  comunicazione  dall’ATS

Sardegna in merito alla tempistica per la somministrazione del tampone.

I referenti covid avranno cura di comunicare mediante QUESTO MODULO, nella giornata di lunedì

30/11,  attraverso  la  casella  privacy@istitutocomprensivovillasor.edu.it,  eventuali  situazioni

anomale  concernenti  le  classi  in  oggetto,  desumendole  dai  documenti  cartacei  registro  alunni

transitati nell’aula covid e  registro dei contatti del gruppo classe). Per eventuali  riscontri riferirsi

all’assistente amministrativo Atzeni Gian Luca.

L’attività didattica, per il periodo della quarantena, si svolgerà secondo quanto stabilito dal Piano

sulla  Didattica Digitale Integrata,  con lezioni  in modalità  sincrona attraverso Google Meet e in

modalità asincrona, utilizzando come piattaforma di riferimento Google Classroom.

Si ringrazia anticipatamente tutto il personale per la collaborazione che fornirà.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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