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AVVISO N. 136

Al Direttore Generale Dott.ssa Luisa Franzese Ministero dell’Istruzione
USR per la CAMPANIA

drca@postacert.istruzione.it
Alla Dirigente Ufficio X - Ambito Territoriale Salerno Dott.ssa Monica Matano

uspsa@postacert.istruzione.i
t

Al Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni dott. Vincenzo Servalli
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Cava de’ Tirreni
Assessore Lorena Iuliano

lorena.iuliano@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
Funzionario P. O. Matteo Fasano

matteo.fasano@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
p. c. al Dott. Giovanni Baldi - Distretto Sanitario 63

dp.uopc60_63@pec.aslsalerno.it

Alle famiglie e alunni della scuola Primaria di San Lorenzo e V. Canonico
Ai Docenti e personale ATA

Atti

Oggetto: Sospensione Attività Didattiche in presenza e ATTIVAZIONE DDI Scuola Primaria
S.Lorenzo/Canonico dal 14 aprile  2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ulteriore caso di positività al COVID 19 accertato presso la scuola primaria in  data 14
Aprile 2021;
VISTO il conseguente dispositivo di quarantena/isolamento del Dipartimento di Prevenzione per n. 5
collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi, dal 15 Aprile 2021 sino al risultato dei TNF (da
effettuarsi non prima del decimo giorno);
VISTO che risultano già  in isolamento fiduciario n.1 collaboratore scolastico e in quarantena n.1
collaboratore in attesa di esito del tampone molecolare, e che dunque in totale risultano inidonei a
svolgere il servizio ben 7 collaboratori scolastici;
VISTA l'evidente l'impossibilità di assicurare il servizio per gli alunni della scuola primaria
S.Lorenzo/Canonico, frequentanti in presenza;
VISTA l’esigenza di procedere ad una sanificazione di tutti gli ambienti;





COMUNICA
l’attivazione della DDI per tutte le classi della scuola primaria S.Lorenzo/Canonico, secondo l'orario
precedentemente utilizzato per la didattica a distanza (8.30/12.40, venerdì 12.15), a partire dal 15
Aprile 2021 e fino all'esito dei tamponi del personale destinatario di provvedimento di
quarantena/isolamento da parte del Dipartimento di Prevenzione, e procedere alla sanificazione
dell’edificio da parte di ditta esterna. Le lezioni pomeridiane di supporto allo studio e recupero si
svolgeranno seguendo la precedente articolazione. Si rammenta la necessità di frequentare queste
lezioni sia per il recupero degli  apprendimenti che per il consolidamento e potenziamento degli stessi.
Si specifica, inoltre, che agli alunni diversamente abili, sarà sempre consentita - una volta effettuata
la sanificazione straordinaria degli ambienti - la possibilità di frequentare in presenza con le
necessarie misure di sicurezza, qualora le famiglie lo ritengano opportuno e fermo restando la
disponibilità di risorse umane dedicate.
Il plesso di scuola primaria S.Maria del Rifugio continuerà regolarmente le attività didattiche in
presenza.

Distinti saluti.

Il Dirigente  Scolastico
F.to Dott.ssa Filomena  Adinolfi

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n.39/93


