
 
Prot. n. 4436                                                                                  Campo Calabro, 7 novembre 2020 
 
 

Ai Genitori degli Alunni  
della Classe 5a Primaria di CAMPO PIALE 

 
Ai Docenti 

della Classe 5a Primaria di CAMPO PIALE 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Personale A.T.A. 
 

Al Sito web 
 
 
Oggetto: attivazione Didattica Digitale Integrata per gli Alunni della Classe Quinta della Scuola 
Primaria di Campo Piale. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  I GRADO 

Via V. Ranieri II  Trav. Privata n. 1 -   89052  CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax   0965 757424 - C.M. RCIC83400X 
C.F. 92031060806 –- @mail: rcic83400x@istruzione.it - rcic83400x@pec.istruzione.it  - sito web: www.icscampocalabro.edu.it  - Codice Univoco UFGB2C 

VISTA la segnalazione del Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità 
Pubblica dell’ASL, con cui, il 6 novembre 2020, questa Istituzione 
scolastica è venuta a conoscenza che un alunno della Classe Quinta della 
Scuola Primaria del plesso di Campo Piale è risultato positivo al tampone 
per il virus SARS-CoV-2; 
 

PRESO ATTO  delle analoghe comunicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale; 

CONSIDERATO  che l’ultimo giorno in cui l’alunno positivo al COVID-19 ha frequentato 
la scuola è stato venerdì 30 ottobre 2020; 

TENUTO CONTO che, come comunicato dal  Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità 
Pubblica dell’ASL a questa Istituzione scolastica, i docenti e gli alunni 
della Classe Quinta Primaria, che sono stati a contatto con il bambino 
risultato positivo, devono restare presso il proprio domicilio, in 
isolamento cautelare, fino al 13 novembre 2020 incluso; 

VISTO, inoltre, il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39; 
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DISPONE 

 

che a partire da Lunedì 9 novembre 2020 e fino a Venerdì 13 novembre 2020, salvo nuove 

disposizioni, le lezioni della Classe Quinta della Scuola Primaria del Plesso di Campo Piale si 

svolgeranno “a distanza”.  

La Coordinatrice di classe avrà cura di comunicare agli alunni e alle loro famiglie quali materie 

saranno svolte in modalità sincrona e quali in modalità asincrona. 

Il Registro elettronico rimarrà, insieme a Classroom, lo strumento principale di comunicazione. 

Trascorso il periodo indicato, ove non sorgano complicazioni, gli alunni e le docenti potranno fare 

rientro a scuola. 

Nel pomeriggio di venerdì 6.11.2020 e nella mattinata di sabato 7.11.2020, i Collaboratori scolastici 

hanno proceduto alle operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti, utilizzando i 

prodotti disinfettanti previsti dalla norma. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 
 

VISTO, altresì, il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, pubblicato nel box 
“Rientriamo in sicurezza” presente sulla homepage dell’Istituzione 
scolastica, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 21 
settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 settembre 
2020, verbale n. 13; 
 

A GARANZIA del diritto allo studio e della sicurezza sanitaria degli alunni e del 
personale della scuola; 


