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Prot.      Vedi segnatura                                                                                                         Fabro 18 gennaio 2022

Alla Scuola dell’Infanzia di San Venanzo

Ai  Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia

Al Comune di San Venanzo

Al sito web di Istituto

Oggetto:  Sospensione attività didattica in presenza nella scuola dell’Infanzia di San Venanzo

A seguito del provvedimento emesso dalla USLUmbria1  il giorno 17 gennaio 2022 per contatto dei 

presenti con un caso positivo si dispone la sospensione della didattica in presenza per l’intero gruppo 

classe dal 17 al 27 gennaio come previsto dal DL01/2022 e successive integrazioni e aggiornamenti .

Gli alunni presenti a scuola il 17, come da comunicazione ricevuta, sono soggetti a provvedimento di 

quarantena fino all’esito negativo del tampone che effettueranno in data 27 gennaio.

Tutti gli alunni potranno riprendere la frequenza dal giorno 28 presentando autocertificazione 

disponibile nel sito dell’Istituto sezione Famiglie/Modulistica;  gli alunni interessati dal provvedimento 

(coloro che hanno ricevuto la mail dalla scuola il giorno 17 gennaio) dovranno presentare anche il 

secondo referto negativo.

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia non si attiva la DaD ma si consiglia  lo scambio di 

informazioni/ video messaggi/ meet con i bambini attraverso  i canali consueti. Potranno essere 

proposte, attraverso il RE, attività educative e didattiche affidando comunicazione alle famiglie 

tramite i rappresentanti delle sezioni.

Il  Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cristina Maravalle 

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