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 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 
 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 74    

OGGETTO: emergenza coronavirus.  Classe 4C Primaria di via Morlino. Ripresa didattica in presenza.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA   l’ordinanza n. 13 del 19.01.2021 emessa  dall’Amministrazione Commissariale di 
   Scanzano Jonico di chiusura  del plesso scolastico di via Morlino per il giorno  
   20.01.2021,  in seguito a un caso di positività verificatosi nel suddetto plesso; 

 VISTA   la propria circolare n. 69 del 19.01.2021; 

 PRESO ATTO  dell’avvenuta sanificazione in tutto il plesso di via Morlino eseguita il giorno  
   20.01.2021 ad opera di una ditta esterna incaricata dal Comune di Scanzano Jonico; 

 ACQUISITE   per le vie brevi, le informazioni di esito negativo dei tamponi di controllo eseguiti da 
   tutti contatti stretti dell’alunno risultato positivo al coronavirus; 

 VERIFICATO   che l’ultimo accesso in presenza dell’alunno risultato positivo al test per il  
   coronavirus è avvenuto il giorno 16.01.2021; 

 SENTITO   il dottor ARTINO CITRO del dipartimento di prevenzione di Scanzano Jonico;    

 VALUTATO   di dover riprendere la didattica in presenza nella classe 4C di via Morlino (Primaria), 
   secondo i protocolli vigenti e le indicazioni ministeriali, 

DISPONE 
1. Il giorno  28 gennaio 2021 riprendono le attività didattiche in presenza per tutti gli alunni della  

classe 4C di via Morlino tranne che per l’alunno risultato positivo al Covid-19, che continua la didattica a 

distanza fino a completa guarigione. 

2. Le famiglie degli alunni della classe 4C di via Morlino, al fine della riammissione in classe del proprio 

figlio, produrranno, entro il giorno 27.01.2021, adeguata certificazione medica di idoneità al rientro in 

presenza. In mancanza l’accesso non sarà consentito. 

SCANZANO JONICO 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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