
 
Prot. n. 4437                                                                                  Campo Calabro, 7 novembre 2020 
 

Ai Genitori degli Alunni  
della Classe 1a Primaria di CAMPO PIALE 

 
Ai Docenti 

della Classe 1a Primaria di CAMPO PIALE 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Personale A.T.A. 
 

Al Sito web 
 

Oggetto: necessaria attivazione della Didattica Digitale Integrata per gli Alunni della Classe 
Prima della Scuola Primaria di Campo Piale. 
 
A causa della presenza di un alunno risultato positivo al tampone per il virus SARS-CoV-2, docenti 

ed alunni della Classe Quinta della Scuola Primaria del Plesso di Campo Piale dovranno rispettare un 

periodo di isolamento domiciliare cautelare, che il Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità 

pubblica dell’ASL ha stimato fino al 13 novembre 2020 incluso. 

Per suddetta classe, pertanto, questo Ufficio ha emesso un provvedimento (Prot.n. 4436 del 

07.11.2020) di attivazione di didattica “a distanza”, pubblicato sulla homepage del sito istituzionale 

Trascorso il periodo indicato, ove non sorgano complicazioni, gli alunni e le docenti della Classe 

Quinta potranno fare rientro a scuola. 

Dal momento che le docenti della Classe Quinta di Campo Piale sono le stesse della Classe Prima, 

questo Ufficio ritiene necessario attivare la didattica “a distanza” anche per questi alunni da Lunedì 

9 novembre 2020 fino a Venerdì 13 novembre 2020.  

Ciò consentirà un regolare svolgimento dell’attività didattica anche per i più piccoli, che 

continueranno a trovare, nelle loro Maestre, i punti di riferimento quotidiani. 

La Coordinatrice di classe avrà cura di informare le famiglie degli alunni sull’orario di svolgimento 

della didattica “a distanza”. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO                                                                                    
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