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Alle docenti, agli studenti  

delle classi IIA e III IPSASR 

Ai loro genitori 

Al personale ATA 

Alla D.S.G.A 

Al sito web 

 

Oggetto: Disposizioni per le classi IIA e III A IPSAR 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota, prot. n. 2060 del 23/02/2021, del commissario ad acta emergenza COVID 19: 

“Disposizione di quarantena classi II A e III A IPSASR” 

“Lo stato di quarantena domiciliare decorre dal giorno 22/02/2021 fino all’esito negativo del 

tampone che verrà eseguito dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto, previa 

nostra comunicazione. In alternativa, gli interessati possono osservare un periodo di quarantena di 

14 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, al termine dei quali si disporrà la fine della 

quarantena se il soggetto è asintomatico. 

DISPONE 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi II e III IPSASR dal 23 febbraio 

2021 come da disposizioni dell’Autorità sanitaria competente; 

 l’attivazione da giorno 23 febbraio 2021 al 4 marzo 2021 della didattica digitale integrata per le 

classi interessate, nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento DDI e dalla normativa vigente; 

 che Lanzafame Rosetta, docente di sostegno, e Vigneri Domenica, assistente alla comunicazione, 

effettuino le attività didattiche a distanza firmando regolarmente il registro elettronico per il proprio 

orario di servizio e annotando le attività svolte. 

INVITA 

 i soggetti in quarantena e i genitori a riferire al proprio medico curante l’insorgenza di eventuali 

sintomi;  

PRECISA 

 che l’isolamento riguarda esclusivamente i soggetti in elenco fornito alla ASL (pubblicato su 

Scuola Next); i familiari, in quanto contatti di contatto di caso non hanno obbligo di quarantena. 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
                                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente  
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