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Circ. n. 44 

Ai genitori degli studenti  

Ai docenti 

della classe terza della scuola secondaria  

di II grado di San Marcello 

Ai collaboratori scolastici  

Al DSGA 

Agli assistenti amministrativi  

Al RSPP 

 

 

Oggetto:  Sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 1 Liceo della scuola 

                 di II grado di San Marcello 

 

 

 

Si comunica che a seguito delle disposizioni pervenute in data odierna alle ore 9.38 dal 

Dipartimento di Prevenzione, le lezioni in presenza sono sospese.  

Gli studenti della classe dovranno essere immediatamente ripresi dalle famiglie e rimanere a casa 

attenendosi a quanto sarà disposto dall’atto di sanità pubblica di quarantena che sarà emanato. 

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

asincrone, secondo il regolamento di Istituto sulla Didattica Digitale Integrata, utilizzando il registro 

elettronico e Google classroom. Dato che la durata della quarantena può variare tra alunno ed 

alunno in dipendenza di vari fattori e che comunque l’Istituto non è a conoscenza delle date di 

rientro dei singoli alunni,  i docenti svolgeranno le lezioni da scuola. 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. 

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

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

dettagliatamente nella apposita circolare n.36 indirizzata ai collaboratori scolastici. 

 
 

 

 

San Marcello P.se,  27   settembre 2021                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                         Prof. Carlo Rai 
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