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Circ. n. 88 

Ai genitori degli studenti  

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici  

della scuola primaria di Pian degli Ontani  

Al DSGA 

Agli assistenti ammnistrativi  

Al RSPP 

 

 

Oggetto:  Ripresa delle attività didattiche in presenza per il plesso della scuola primaria di 

Pian degli Ontani 

 

 

Da quanto si apprende dalla notifica emessa dall’autorità sanitaria in data sabato 17 ottobre e 

gentilmente trasmessa da un genitore, è stata introdotta la possibilità di una doppia tipologia di 

quarantena. 

La previsione è la seguente: 14 giorni dall’ultimo contatto e senza manifestazione di sintomi o 10 

giorni dall’ultimo contatto e in presenza di test molecolare o antigenico negativo. 

Pertanto nel primo caso gli alunni possono riprendere le lezioni in presenza a partire dal 23 ottobre, 

mentre nel secondo caso possono riprendere le lezioni a partire dal 19 ottobre. In considerazione 

che i risultati degli eventuali test effettuati non potranno aversi comunque il 19 e che in detta data 

dovranno essere svolte le operazioni di sanificazione straordinaria, le lezioni in presenza potranno 

iniziare dal giorno 20 per la quarantena di 10 giorni. Per gli alunni che non effettuano test, la 

quarantena si protarrà fino al 23 ottobre e fino al giorno di lezione immediatamente successivo ( 26 

ottobre) non potranno riprendere lezioni. Va da sé che in caso di presenza di alunni nel plesso a 

partire dal 20 ottobre, le lezioni potranno essere solo in presenza e non potranno essere svolte 

lezioni sincrone per gli alunni ancora in quarantena. Questi alunni potranno comunque beneficiare 

di didattica a distanza con attività asincrona predisposta dalle maestre.  

 

                

San Marcello P.se,  19  ottobre  2020                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                              Prof. Carlo Rai 
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