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Prot.n. Tricase, 02/03/2021 

 
Agli alunni della classe 2  ̂C 
Scuola Secondaria di I grado 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

 

 E p. c.  

Al personale docente Scuola Secondaria di I grado  

 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Sospensione dell’attività didattica in presenza classe 2^ C Scuola Secondaria di I grado 

e attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI)  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Considerata la comunicazione di positività di un’alunna della classe 2^ C della scuola secondaria di I 

grado al test antigenico rapido per la ricerca del SARS COV 2, trasmessa dal genitore; 

Attivate le procedure previste dai protocolli del Ministero e dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”; 

In attesa di acquisire il risultato del test molecolare per la ricerca del SARS COV 2;   
 

VISTO  

DISPONE 

 

 A titolo cautelativo e preventivo la sospensione dell’attività didattica in presenza per gli alunni 

della classe 2^ C della scuola secondaria di I grado e lo svolgimento della stessa in modalità a 
distanza a partire dal 3 marzo 2021 e fino a nuove comunicazioni.  

 Il prosieguo regolare delle lezioni per tutte le altre classi della scuola secondaria di I grado, secondo 
le disposizioni organizzative previste dalla Nota prot. n. 2196 del 24.02.2021, ai sensi del DPCM 
del 14 gennaio 2021 e dell’Ordinanza Regionale n. 58 del 23 febbraio 2021. 

Si precisa che i docenti della classe 2^ C svolgeranno regolarmente il proprio servizio in presenza nel plesso di 
appartenenza, salvo diverse disposizioni dell’autorità sanitaria competente. 
 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente                   

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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