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Alle famiglie degli alunni
dei plessi TINELLI – NOTARNICOLA - TREVISANI
Ai docenti
dei plessi TINELLI – NOTARNICOLA - TREVISANI
Al DSGA
Al personale ATA
Al Comune di ALBEROBELLO
Albo Legale e Sito Web
Oggetto: classi in DDI dei Plessi Tinelli – Notarnicola – Trevisani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la comunicazione dell’ASL che dispone la quarantena per



n. 1 classe del Plesso Tinelli e n. 8 docenti, a seguito di un caso di positività di un
alunno
n. 1 classe del Plesso Notarnicola e n. 3 docenti, a seguito di un caso di positività
di un alunno

CONSIDERATO che i docenti in quarantena del Plesso Tinelli svolgeranno lavoro a distanza e non possono,
pertanto, essere in presenza nelle altri classi di cui sono titolari
VISTA

inoltre, la presenza di un caso di positività in una classe del Plesso Trevisani: in accordo con
l’Amministrazione comunale, si è deciso, in via precauzionale, di ricorrere per la suddetta
classe alla DDI

PER IL PLESSO TINELLI
che, a decorrere dal 16 novembre fino al 21 novembre (salvo ulteriori comunicazioni), le attività didattiche
delle seguenti classi si svolgeranno in modalità a distanza come da calendario allegato, con orario ridotto
già comunicato alle famiglie in data 9 novembre 2020:







II A
III A
III B
II C
III C
II E
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Per le seguenti classi la modalità a distanza viene prorogata al 21 novembre









IA
IB
II B
IC
ID
II D
III D
IE

Tutti i docenti svolgeranno il proprio orario di servizio in modalità non in presenza, secondo quanto
previsto nel Regolamento della DDI dell’Istituto.
PER IL PLESSO NOTARNICOLA
che, a decorrere dal 16 novembre fino al 21 novembre (salvo ulteriori comunicazioni), le attività didattiche
della sez. B si svolgeranno in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal Regolamento della DDI
dell’Istituto.
PER IL PLESSO TREVISANI
che, a decorrere dal 16 novembre fino al 21 novembre (salvo ulteriori comunicazioni), le attività didattiche
della sez. I D si svolgeranno in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal Regolamento della DDI
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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