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Oggetto - Attivazione DAD 
 
 
                             In ottemperanza a quanto disposto dal Referente ISP del Distretto di Orvieto dott. 
Marco Mattorre si comunica che, a causa della presenza di casi di positività SARS
plessi, per gli alunni delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Montegabbione
verranno sospese le attività didattiche in presenza e verrà attivata la DAD fino a giovedì 21 Ottobre 
compreso. Sarà garantita tale prosecuzione dell’attività Didattica a Dist
resteranno in servizio presso i rispettivi plessi secondo il proprio orario, eccezion fatta per il tempo 
necessario a recarsi ad eseguire il tampone secondo quanto stabilito nella convocazione della ASL. Gli 
orari delle lezioni  verranno comunicati ai rappresentanti dei genitori e pubblicati sul sito.
 
Il tampone sarà eseguito il giorno 20 a 
Montegabbione dagli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria e 
1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado
secondaria e nelle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria.  Le insegnanti  della Scuola Primaria in 
servizio sulle classi 1^ e 2^  che hanno il secondo tampone calendarizzato per il giorno 20, lo 
effettueranno presso la sala Meridiana di Montegabbione anziché al Centro di Salute di Fabro così 
come richiesto dagli operatori sanitari del Centro di Salute.
Gli studenti potranno riprendere l’attività in presenza in data 22
l’esito negativo del tampone salvo diverse comunicazioni della USL.
 
 
 

                                                                         

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
e della  Scuola Secondaria

Ai docenti in servizio nella Scuola Primaria 
e nella  Scuola Secondaria

e.p. c. al Sindaco di Montegabbione

In ottemperanza a quanto disposto dal Referente ISP del Distretto di Orvieto dott. 
Marco Mattorre si comunica che, a causa della presenza di casi di positività SARS

ni delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Montegabbione
verranno sospese le attività didattiche in presenza e verrà attivata la DAD fino a giovedì 21 Ottobre 
compreso. Sarà garantita tale prosecuzione dell’attività Didattica a Distanza dagli insegnanti che 
resteranno in servizio presso i rispettivi plessi secondo il proprio orario, eccezion fatta per il tempo 
necessario a recarsi ad eseguire il tampone secondo quanto stabilito nella convocazione della ASL. Gli 

erranno comunicati ai rappresentanti dei genitori e pubblicati sul sito.

Il tampone sarà eseguito il giorno 20 a partire dalle 10,30 presso la Sala della Meridiana di 
dagli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria e  

Scuola Secondaria di 1° grado nonché dai docenti in servizio presso la Scuola 
secondaria e nelle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria.  Le insegnanti  della Scuola Primaria in 

che hanno il secondo tampone calendarizzato per il giorno 20, lo 
effettueranno presso la sala Meridiana di Montegabbione anziché al Centro di Salute di Fabro così 
come richiesto dagli operatori sanitari del Centro di Salute. 

ere l’attività in presenza in data 22-10-2021 con l’autocertificazione e  
l’esito negativo del tampone salvo diverse comunicazioni della USL. 

            
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Dott.ssa Cristina MARAVALLE
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Fabro 19 Ottobre 2021 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria  
e della  Scuola Secondaria 

di Montegabbione 
 

Ai docenti in servizio nella Scuola Primaria  
e nella  Scuola Secondaria 

di Montegabbione 
 

e.p. c. al Sindaco di Montegabbione 

In ottemperanza a quanto disposto dal Referente ISP del Distretto di Orvieto dott. 
Marco Mattorre si comunica che, a causa della presenza di casi di positività SARS-Cov-2 nei due 

ni delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Montegabbione 
verranno sospese le attività didattiche in presenza e verrà attivata la DAD fino a giovedì 21 Ottobre 

anza dagli insegnanti che 
resteranno in servizio presso i rispettivi plessi secondo il proprio orario, eccezion fatta per il tempo 
necessario a recarsi ad eseguire il tampone secondo quanto stabilito nella convocazione della ASL. Gli 

erranno comunicati ai rappresentanti dei genitori e pubblicati sul sito. 

partire dalle 10,30 presso la Sala della Meridiana di 
dagli studenti delle classi 

nonché dai docenti in servizio presso la Scuola 
secondaria e nelle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria.  Le insegnanti  della Scuola Primaria in 

che hanno il secondo tampone calendarizzato per il giorno 20, lo 
effettueranno presso la sala Meridiana di Montegabbione anziché al Centro di Salute di Fabro così 

2021 con l’autocertificazione e  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cristina MARAVALLE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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