
 
CIRCOLARE N. 95 /2020-21 DEL 24/11/2020 

 
 Ai docenti della scuola dell’infanzia 

 Alle famiglie della scuola dell’infanzia 

 Ai docenti delle classi 1C e 1D plesso “Sacra Famiglia” 

 Alle famiglie delle classi 1C e 1D plesso “Sacra Famiglia” 

 Al personale ATA operante nel plesso 

 Al D.SGA per le competenze 

 

 

Care famiglie, gentili docenti e operatori scolastici, 

vi comunico che a causa del verificarsi del secondo caso di positività al COVID-19 di un docente in 

servizio nella scuola dell’infanzia del plesso “Sacra Famiglia”, ritengo doveroso da parte mia porre in 

essere le raccomandazioni che il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto, invia ai dirigenti 

scolastici ed ai sindaci della provincia di Taranto con una nota del 17 novembre scorso a firma del 

Direttore, dott. Michele Conversano (che si allega alla presente). 

Secondo tale circolare, la sospensione delle attività didattiche in presenza al verificarsi del secondo caso 

nello stesso plesso scolastico, risponde a principio di massima precauzione, finalizzato ad evitare 

l’espansione del cluster nella popolazione scolastica. 

Pertanto, a far data da domani, mercoledì 25 novembre e fino a venerdì 4 dicembre compreso, ho 

disposto con decreto la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le sezioni della scuola 

dell’infanzia e per le due classi di scuola primaria operanti nel plesso. 

Pertanto, da domani sarà attiva la didattica digitale integrata per tutti gli alunni del plesso. 

Rassicuro tutti che il caso coinvolge un’unica sezione, i cui alunni e la maestra sono già stati 

informalmente avvertiti a scopo precauzionale in attesa della comunicazione ufficiale del Dipartimento di 

Prevenzione di Taranto.  

Pertanto tutti gli alunni e il personale delle altre sezioni/classi resteranno a casa solo a scopo 

precauzionale così come raccomandato dallo stesso Dipartimento di Prevenzione di Taranto. 

Il personale ATA assegnato al plesso “Sacra Famiglia” presterà servizio presso il plesso Prudenzano 

fino alla sanificazione dell’edificio, secondo le disposizioni di servizio che saranno impartite dal DSGA. 

In questi giorni si procederà infine alla sanificazione dell’intero plesso per il rientro in sicurezza di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

Oggetto:  Sospensione delle attività didattiche in presenza nel plesso “Sacra Famiglia” fino al 

4 dicembre 2020. 


