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. 163
Ai genitori degli studenti
Ai docenti
della classe 1 B della scuola secondaria
di I grado di San Marcello
Ai collaboratori scolastici

Oggetto: comunicazione di sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della
DDI per presenza di positività al virus SARS-CoV-2 e avvio della sorveglianza con
testing da parte del DdP.
In data odierna è stato segnalato un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 a scuola; i destinatari
della presente comunicazione sono individuati come contatto di positivo in ambito scolastico.
E’ pertanto sospesa la frequenza in presenza per i destinatari della presente comunicazione.
Si trasmette di seguito la comunicazione standardizzata predisposta da Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale della regione Toscana, predisposta ai sensi della nota congiunta Ministeri della
Salute dell’Istruzione prot. 1218 del 6/11/2021.
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. 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. I docenti svolgeranno a scuola le attività didattiche a distanza.
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, 12 dicembre 2021

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Rai

