
 
 

 

Cadeo, 1° febbraio 2021 
 

Circolare n. 82  
- A tutti i genitori 

- A tutti i docenti 
 

- p.c. al Sindaco di Pontenure, 

dott. avv. Manola Gruppi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota della Regione Emilia-Romagna prot. 789533 del 27 novembre 2020, avente per oggetto 

Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso Covid-19 confermato in ambito scolastico; 
 

VISTA la comunicazione dell’AUSL a firma della dott.ssa L. Oteri dell’U.O. Igiene e Sanità Pubblica del 

Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Piacenza ricevuta in data 31 gennaio alle 10.47, con la quale 

viene disposto il rientro a scuola della classe 1B Sec. I grado; 

VISTA la successiva comunicazione pervenuta in data 31 gennaio  alle ore 17.14, a firma della stessa 

dott.ssa L. Oteri, con la quale si informa questo ufficio dell’esito positivo di un tampone, effettuato su un 

allievo della classe 2A Sec. I grado, con la conseguente messa in isolamento precauzionale di tutti gli 

studenti della classe nonché di tutti i docenti che vi hanno prestato servizio da martedì  26 a venerdì 29 

gennaio; 

VISTA la successiva comunicazione pervenuta in data odierna alle ore 12.04, a firma del dott. A. Usnenghi, 

con la quale si dispone la messa in quarantena degli studenti della classe 1C Sec. I grado e di alcuni docenti 

della classe; 

CONSIDERATA la prosecuzione dello stato di quarantena delle classi 1A, 2B, 3A e 3B, ivi compresi alcuni 

dei docenti titolari delle classi; 

CONSIDERATA l’impossibilità, a causa dell’elevato numero di docenti coinvolti nei provvedimenti di 

messa in isolamento precauzionale e di quarantena, di garantire nella giornata di domani, 2 febbraio 2021, 

l’intero orario scolastico per le classi 1B, 2C e 3C, 

COMUNICA 
 

che domani, martedì 2 febbraio 2021, le classi 1B, 2C e 3C della Secondaria di primo grado del 

plesso di Pontenure svolgeranno l’orario di lezione antimeridiano, con inizio alle ore 8.00 e termine 

delle lezioni alle ore 13.00. 

Le classi in oggetto non usufruiranno perciò del servizio mensa e non frequenteranno le ore previste in 

orario pomeridiano. 

Il Comune di Pontenure conferma il servizio scuolabus in partenza dalla scuola alle ore 13.00. 

 

 
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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