
 
 

 

Cadeo, 14 novembre 2020 
 

Circolare n. 44 
 

A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

p.c., alla Sindaca di Pontenure, dott.ssa M. Gruppi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione dell’AUSL a firma dell’assistente sanitario A. Provana dell’U.O. Igiene Pubblica - 

Dipartimento di Prevenzione dell’Ausl di Piacenza ricevuta in data odierna alle ore 14.34,  

COMUNICA 

che la classe 3A della Scuola Primaria di Pontenure è stata posta ufficialmente in quarantena a partire da 

domani, domenica 15 novembre, in quanto avvisati oggi, fino a sabato 21 novembre compreso, e comunque 

fino ad esito negativo del tampone che eseguiranno in data 19 novembre. 

Il rientro a scuola avverrà in seguito a nuova comunicazione. 

Dietro richiesta del servizio di sanità pubblica è stato comunicato all’Ausl l’elenco degli alunni e dei docenti 

potenzialmente interessati dal provvedimento; in seguito alla comunicazione dell’Ausl, i docenti e le famiglie 

degli alunni interessati dal provvedimento vengono contattati in queste ore dal Referente Covid della scuola 

attraverso la mail istituzionale per essere informati riguardo ai giorni e agli orari fissati per l’effettuazione dei 

tamponi. 

Gli alunni assenti in data 9 novembre restano esclusi da questo provvedimento. Le modalità di prosecuzione 

della loro attività didattica saranno concordate dalle docenti con le famiglie, compatibilmente con la necessità, da 

parte delle docenti, di provvedere alla programmazione e all’effettuazione della didattica per gli alunni in 

quarantena in modalità DDI. 

Come stabilito dalla comunicazione dell’Ausl di cui sopra, i docenti possono continuare a svolgere la propria 

attività lavorativa, nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento vigenti, fino all'esito 

del tampone in programma per il giorno del 19 novembre. 

Nei prossimi giorni sarà cura delle docenti programmare le attività didattiche in modalità DDI (Didattica Digitale 

Integrata) e comunicare la programmazione alle famiglie. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 
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