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 PERSONALE SCOLASTICO INTERESSATO 
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 DSGA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

  AMMINISTRAZIONE COMMISSARIALE DEL COMUNE DI SCANZANO JONICO 

 RESPONSABILE DEL  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI SCANZANO JONICO 

 

CIRCOLARE N° 104  

 OGGETTO: emergenza coronavirus. Chiusura completa del plesso di via Tratturo di Re. 

 
 Un collaboratore scolastico è risultato positivo ad un test rapido per la ricerca del covid-19 e pertanto 

dovrà essere sottoposto al test molecolare di conferma.   

Si è già predisposta la completa sanificazione del plesso che è prevista per domani 12.03.2021.  

In attesa dell’esito del test molecolare di conferma                                        

SI DISPONE: 
1. A partire dal giorno 12.03.2021 e fino a nuova indicazione, la completa chiusura del plesso di via 

Tratturo del Re. 

2. A partire dal giorno 12.03.2021 e fino a nuova indicazione, la sospensione delle attività in presenza di 

Segreteria. 

3. A partire dal giorno 12.03.2021 e fino a nuova indicazione, lo svolgimento delle attività di Segreteria 

a distanza (smart working)  nella misura del 100%. 

4.  A partire dal giorno 12.03.2021 e fino a nuova indicazione, la sospensione delle attività  di didattica 

in presenza per gli alunni BES. 

 

 I collaboratori scolastici, il personale di Segreteria e i docenti di sostegno  che hanno avuto contatti 

con il collaboratore scolastico  risultato positivo dovranno rappresentare la tipologia e l’entità di tali contatti 

al proprio medico curante che, se lo riterrà opportuno provvederà all’inserimento in piattaforma; in tal caso, 

avviseranno tempestivamente la Scuola.   
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