
Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 

omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  

Meccanica Meccatronica ed Energia) 

 

Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)  

 Telefono 057362141  Fax 0573621425 

  

 ptic816004@istruzione.it 

 www.iocsanmarcello.edu.it 

                                    

Circ. n. 94 

Ai genitori degli studenti  

Ai docenti 

della classe terza  

della scuola secondaria di I grado di Cutigliano  

Ai collaboratori scolastici  

della scuola secondaria di I grado di Cutigliano  

Al DSGA 

Agli assistenti ammnistrativi  

Al RSPP 

 

 

Oggetto:  Sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe terza  della scuola 

                 secondaria di I grado di Cutigliano  

 

 

Si comunica la presenza di un caso di positività nella classe terza della scuola secondaria di I grado 

di Cutigliano. 

Pur non avendo ancora ricevuto indicazioni prescrittive dal Dipartimento di Prevenzione, si informa 

che come prima misura cautelativa, le lezioni in presenza sono sospese a partire dal giorno 21 

ottobre.  

Gli studenti della classe terza, se non interverranno indicazioni diverse dal Dipartimento di 

Prevenzione, dovranno pertanto rimanere a casa e si dovranno attenere a quanto sarà disposto 

dall’atto di sanità pubblica di quarantena che sarà emanato. 

Se il Dipartimento di Prevenzione fornirà  misure prescrittive più precise, sarà cura dell’Istituto 

informare tempestivamente i genitori e gli operatori della scuola. A tal fine si raccomanda a tutte le 

componenti in indirizzo, ma in particolare ai genitori,  di mantenersi aggiornati sul sito della scuola 

e sulla bacheca classe.   

La classe terza svolgerà didattica a distanza col personale docente in servizio, con attività sincrone 

ed asincrone utilizzando il registro elettronico e Google classroom. Nella calendarizzazione delle 

attività sincrone, sarà rispettato l’orario previsto. Sarà cura del coordinatore di classe pubblicare 

sulla bacheca Argo o su Google classroom l’orario delle lezioni concordate con i docenti del 

consiglio di classe e comunicarlo agli alunni. 

La programmazione delle lezioni sincrone dovrà garantire almeno 20 ore settimanali ed una durata 

dell’ora di 50 minuti. 

Al momento non è noto se vi siano docenti posti in quarantena; altresì, l’eventuale prestazione del 

servizio in attività di didattica a distanza non è ancora normata per i docenti in quarantena.  

I locali frequentati dal caso Covid 19 positivo saranno oggetto di sanificazione straordinaria 

secondo quato previsto dall’allegato A del DRT n.1256 del 15 settembre 2020 ed indicato 

dettagliatamente nella apposita circolare n.89 indirizzata ai collaboratori scolastici. 

 
San Marcello P.se,  20  ottobre  2020                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                     Prof. Carlo Rai 

 

mailto:ptic816004@istruzione.it
http://www.iocsanmarcello.edu.it/

