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Fasano, 15.02.2021 

Ai Sigg. Genitori  
Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

 

Oggetto: Alunno positivo al Covid-19 plesso Bianco – attivazione didattica a distanza per 

una classe dal 16 al 19 febbraio 2021 

Il Dirigente Scolastico 

 
In seguito alla segnalazione di un alunno positivo al Covid 19 di una classe del plesso Bianco, 

Sentite le Autorità sanitarie di competenza; 
Visto il protocollo Regionale per la gestione di casi e focolai negli Istituti della Regione Puglia; 
Vista la circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 che nel caso di specie non 

rende necessaria la consueta attività di contact tracing 
 

Dispone 

in via del tutto precauzionale la sospensione delle attività in presenza per la classe 

interessata da martedì 16 a venerdì 19 febbraio 2021.  

Resta fermo che le attività didattiche proseguiranno regolarmente in 
modalità a distanza come da orario scolastico. I docenti faranno lezione 

regolarmente da scuola. 

All’interno di ogni sede scolastica tutto il personale scolastico è tenuto a 
rispettare rigorosamente le disposizioni impartite al fine di contrastare la 

diffusione del virus. 

Si rassicura la comunità scolastica che, come di consueto, sono stati attivati tutti gli 

adempimenti necessari volti a garantire la sicurezza per la comunità scolastica. 

Si ricorda a tutti che le misure organizzative, la collaborazione, l’impegno e la 
responsabilità di ciascuno nell’osservare le regole (finestre aperte, uso costante e corretto 

della mascherina, distanziamento, igienizzazione delle aule), e il rispetto delle indicazioni e 
prescrizioni che vengono fornite dalle autorità sanitarie, permettono di ridurre il rischio di 
contagio e ci consentono di continuare a vivere, con prudenza e in sicurezza, la scuola in 

presenza. 

 Si allegano le nuove Linee Guida per contenere il rischio di contagio della Regione 

Puglia. 

        La Dirigente Scolastica reggente 
    Prof.ssa Maria Convertino 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993 
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