
CIRCOLARE N. 188 DEL 15/04/2021 

 

 A tutti i genitori Scuola secondaria I grado 

 A tutti i docenti Scuola secondaria I grado 

 Al sito web 

 

Carissimi genitori, gentili docenti della Scuola Secondaria I grado, a seguito del verificarsi di un caso di 

positività COVID-19 che ha coinvolto un alunno/a di una classe prima, il cui ultimo contatto è avvenuto in 

data 09 aprile 2021, interessando oltre che gli altri alunni della classe, anche un elevato numero di 

docenti a partire dal rientro dalle festività pasquali, 

si comunica 

1. che le attività didattiche in presenza della classe 1A della Scuola Secondaria I grado sono 

sospese, su prescrizione del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto, dal  16 al 23 

aprile 2021 compreso; 

2. a causa del consistente numero di docenti individuati quali “contatti stretti” e che vanno, dunque, in 

lavoro agile, senza possibilità, da parte della scrivente, di poter disporre supplenze per la 

sostituzione, questa dirigenza si vede costretta a sospendere le attività didattiche in presenza 

anche per le classi 1B, 1C e 1D della Scuola Secondaria I grado dal 16 al 23 aprile 2021 

compreso; 

3. tutte le classi prime della scuola secondaria I grado seguiranno pertanto le attività in DDI; 

4. le attività didattiche in presenza riprenderanno per le classi prime lunedì 26 aprile 2021;  

5. le attività didattiche a distanza, restano erogate secondo i quadri orari complessivi delle lezioni già in 

vigore dal 23 novembre scorso ed in ogni caso consultabili sul sito istituzionale alla sezione 

https://www.icprudenzano.edu.it/orario-lezioni; 

6. tutti gli interessati riceveranno nella giornata odierna mail di comunicazione del provvedimento di 

quarantena da parte del DdP; 

7. le attività didattiche in presenza restano invece riservate ai soli alunni DVA/BES di tutte le 

classi della scuola secondaria I grado, che già abbiano scelto la frequenza in presenza; 

8. potendo essere seguiti in presenza dai soli docenti di sostegno, è possibile garantire a tali alunni la 

frequenza a scuola solo con orario ridotto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Si 

chiede pertanto ai docenti di sostegno di assicurarsi che le famiglie interessate siano a conoscenza 

della presente disposizione temporanea. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

Oggetto:  Classi prime Scuola secondaria I grado - Sospensione delle attività didattiche in 

presenza dal  16 al 23 aprile 2021. 
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