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Gessate, il 02/02/2021
Ai genitori
della secondaria di Gessate e di Cambiago
Ai docenti
della secondaria di Gessate e di Cambiago
Alla DSGA
Ai collaboratori scolastici
Al sito web
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola secondaria – giorni 3,4 e
5 febbraio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





vista la comunicazione di ATS che, a seguito dei casi Covid 19 nella scuola secondaria di I
grado, per massima cautela, invita gli studenti e tutto il personale scolastico, a cui è stata
inviata relativa comunicazione, a sottoporsi a tampone antigenico (test rapido) presentandosi
in una delle seguenti date: 3-4-5 febbraio 2021, dalle 8:00 alle 14:00, presso il punto tamponi
drive through ubicato a NOVEGRO DI SEGRATE, Viale Forlanini c/o Centro Logistico e
Sportivo di Presidio dell’Aeronautica Militare – Entrata Aeroporto.
verificata l’impossibilità di garantire il regolare servizio in presenza a causa dell’alto numero di
docenti e di personale coinvolto giornalmente.
sentito il parere del Consiglio d’Istituto con delibera n. 72 /2018 – 2021
dispone

la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della DAD per le classi della
Scuola Secondaria di Gessate e di Cambiago a partire da mercoledì 3 febbraio fino a venerdì 5
febbraio 2021.
Il personale scolastico che si recherà a fare il tampone dovrà giustificare la propria assenza con
autodichiarazione o eventuale attestazione rilasciata.
Quelli che invece non effettueranno il test devono comunicare la loro presenza alle referenti di
plesso e saranno regolarmente in servizio in DAD.
Solo gli alunni che si recheranno a fare il tampone, nel giorno assegnato da ATS, sono considerati
giustificati e devono indicarne la motivazione su Registro Elettronico (equivale ad Autodichiarazione
dei genitori).
Gli alunni non sottoposti a quarantena riprenderanno le regolari attività didattiche in presenza a
partire da lunedì 8 febbraio 2021.
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Per i soli alunni delle classi già poste in quarantena, in quanto contatti diretti con soggetti positivi,
verrà rispettato il Protocollo di prevenzione da contagio Covid, che prevede il rientro in classe a
completamento della quarantena, in assenza di sintomatologia.
L’orario della DAD sarà di 3 ore in modalità sincrona e di 3 ore in modalità asincrona; lo stesso
sarà comunicato alle famiglie attraverso il Registro elettronico Nuvola e Classroom, secondo quanto
previsto dal Piano DDI d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Regina Ciccarelli
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