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  Liceo Classico  

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al referente Covid prof.ssa Marino 

p.c. Alla DSGA 

Avviso n.220 

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza  

• Visto il protocollo di sicurezza e le misure cautelative adottate dalla scuola con lo specifico 
REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 approvato dal Collegio Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto; 

• Vista la comunicazione dell’ASP prot. N.13473 del 3 marzo 2021; 

• Vista la comunicazione da parte delle famiglie di due casi risultati positivi al Covid 19 
nelle classi VD e IIA; 

• Vista la comunicazione all’ASP di questa Istituzione scolastica al fine di agevolare il 
contact tracing, ai sensi della normativa vigente. 

• Ritenuto necessario in via precauzionale sospendere le attività didattiche in presenza, per 
gli alunni ed i docenti delle classi interessate, in attesa di eventuali e ulteriori 
comunicazioni da parte del DdP, 

         Il Dirigente scolastico nelle more della notifica ufficiale da parte della DdP, vista l’ 
impossibilità di        garantire la sorveglianza nelle seguenti  classi  IA-IIA-IIIA-IVA-VA; IIIB-IVB-
VB; VC; IIID-IVD-VD; IIE-IIIE 

COMUNICA  

che le attività didattiche in presenza nelle classi di cui sopra, proseguiranno con la DAD con  
decorrenza immediata, in via precauzionale fino a nuove disposizioni. 

Tutti i docenti che insegnano nelle classi IIA e VD sono invitati ad attivare la didattica digitale 

integrata         dalle proprie abitazioni secondo il proprio orario di servizio. 

 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffale Suppa 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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