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Fasano, 10.10.2021 
 

Ai Signori Docenti  

Ai docenti Responsabili di plesso 
Ai genitori degli alunni classi 1^G, 2^G, 2^H, 3^H, 1^I, 1^M 

 
Al Sito web 

Al registro elettronico 

 

OGGETTO: Comunicazione messa in quarantena alunni classi 1^G, 2^G, 2^H, 

3^H, 1^I, 1^M. 

  A seguito di segnalazione avvenuta in data odierna, di un caso di positività al 

Covid-19 di un docente, si informano le SS.LL. che le attività didattiche in presenza 

sono sospese per le classi in indirizzo, a partire da lunedì 11 ottobre fino a venerdì 

15 ottobre 2021 per motivi cautelativi, e osserveranno un periodo di quarantena 

obbligatoria presso il proprio domicilio.  

In accordo con i docenti coordinatori delle classi, gli alunni seguiranno la didattica in 

modalità a distanza, secondo la consueta la scansione settimanale. Si rammenta 

che gli alunni e i docenti osserveranno la pausa di 15 minuti alla fine di ogni ora 

di lezione. 

Durante il periodo di quarantena, gli alunni riceveranno comunicazione dalla ASL e 

saranno sottoposti a tampone molecolare. Prima del rientro a scuola, i genitori sono 

tenuti a inviare all’indirizzo istituzionale della scuola brmm07700x@istruzione.it l'esito 

del tampone negativo e il provvedimento di fine isolamento fiduciario per il proprio 

figlio. 

I docenti potranno svolgere le lezioni dal proprio domicilio per le classi in 

quarantena. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 
          Per il Dirigente Scolastico  

                                    Prof.ssa Maria Dibello 
                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                         dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993 
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