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AVVISO  n. 269 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi IIIEQ – IVC e IIID 

del Liceo Classico. 

Sanificazione dell’istituto scolastico e ingresso di tutte le  classi del Liceo classico alla 

seconda ora per la giornata del 29 aprile 2021. 

 

 • 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 di una docente del Liceo Classico risultata  positiva al Covid 

19; 

 

Facendo seguito all’intercorso colloquio telefonico con il Dr Demonte del DdP , al quale è stata 

comunicata la positività al tampone antigenico della docente.  

 

Ritenuto necessario in via precauzionale sospendere le attività didattiche in presenza, per gli 

alunni  delle  classi IIIEQ – IIID e IVC  del Liceo Classico, in attesa di eventuali e ulteriori 

comunicazioni da parte del DdP;  

 

Il  Dirigente scolastico nelle more della notifica ufficiale da parte della DdP,  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 IIIEQ – IIID e IVC  sono invitati ad attivare la didattica digitale integrata 

secondo il proprio orario di servizio.  

 

Domani mattina 29 aprile 2021 l’istituto scolastico sarà sanificato, pertanto tutte le classi del 

Liceo classico entreranno alla seconda ora.  

 

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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