
Circolare n.  154

Fabro  6 maggio  2021                                                                                 
    Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria di Monteleone

Ai genitori degli alunni della di Scuola
dell’Infanzia di Monteleone

Ai genitori degli alunni della di Scuola   Secondaria di 1°
di Monteleone

Ai docent e al Personale  delle Scuole Primaria,  Infanzia
e Secondaria di 1° grado di Monteleone

Al Sindaco di Monteleone 

Al Sito web dell’Isttuto

                                                                                                                           
                                                                                                                                     Epc                Al Sindaco del Comune di Fabro

Oggetto:  Prolungamento Sospensione delle attiti didatcie in presenza nella  Scuola Primaria di Monteleone. 

                 Attazione tigilanza per la Scuola dell’Infanzia

VISTA l’Ordinanza n.  12  del  4 maggio 2021 del  Sindaco di  Monteleone  cie ordina la sospensione delle attiti
didatcie in presenza nella Scuola Primaria dalle ore 12.00 di martedì 04 maggio 2021 fno a tenerdì 07 maggio
compreso, appurata la posittiti di un alunno frequentante la scuola primaria in oggetto

VISTA l’Ordinanza n. 15  del 6 maggio 2021 cie proroga la sospensione delle attiti didatcie in presenza nella
Scuola  Primaria  fno  al  giorno  16  maggio  compreso,  dispone  a  ttolo  precauzionale  la  sospensione  delle  attiti
didatcie in presenza nella scuola dell’Infanzia dal giorno 7 maggio al 16 maggio compresi e il sertizio di refezione
scolastca dal 7 al 16 maggio compresi per tutte le scuole del Comune di Monteleone d’Ortieto

PRESO ATTO della comunicazione del  Referente medico del Sertizio di Igiene e Saniti Pubblica del Dipartmento di
Pretenzione Dott. Marco Mattorre del 6/05/2021,  con la quale si informa cie l’esito dei tamponi efettuat il giorno
05/05/2021 ia etidenziato 9 casi di posittiti tra gli alunni della Scuola Primaria e 2 tra il personale docente e cie per
alcuni alunni della Scuola dell’Infanzia si ritene sussista la condizione di contatto stretto con caso positto

SI COMUNICA

- La prosecuzione della sospensione delle attiti didatcie in presenza per gli alunni della scuola Primaria fno al 
giorno 16 maggio compreso, salto nuote etidenze, pretedendo il tampone di controllo per il giorno  13 maggio (orari 
e organizzazione saranno successitamente comunicati.                                                                                                                 
Le lezioni proseguiranno in DAD come gii comunicato dal Fiduciario e dai Coordinatori di classe. Sono annullate le 
prote Intalsi classi II e V di Italiano e Inglese classe V. La prota di Matematca potrebbe essere pretista per il 17 
maggio, in caso di riapertura.

- La sospensione delle attiti didatcie in presenza per la scuola dell’Infanzia  da tenerdì 7 maggio fno al giorno 16 
maggio compresi  con efettuazione del 1° tampone molecolare il giorno tenerdì 7 maggio c/o alle ore 11.00 c/o drite-
tirougi  di Fabro.                                                                                                                                                                                     
Il tampone di controllo è pretisto per  il giorno 14 maggio (orari e organizzazione saranno successitamente 
comunicati. 
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Le docent,  in accordo con le famiglie, manterranno una relazione educatta con gli alunni  attraterso i tideo messaggi
e i canali consuet utlizzat per lo scambio di informazioni.

- La sospensione del sertizio di refezione scolastca per tutte le scuole del Comune, pertanto  la Scuola secondaria di 1°
grado, essendo sospeso il sertizio mensa,  usciri alle 12.50 e  stolgeri in DAD  le attiti didatcie pretiste nel 
pomeriggio dalle ore 14.15 alle 16.50 secondo l’organizzazione predisposta e comunicata dal Fiduciario.

Il  Dirigente Scolastco 
Dott.ssa Cristna Maratalle 

(Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93i 
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