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Care famiglie, 

 

vi raggiungo a seguito degli eventi che ieri hanno portato, da parte di ASUGI, alla chiusura di tutte le classi 

della scuola primaria. 

 

I due casi verificatisi hanno portato a questa decisione con le sue conseguenze: 

 

1. Tutta la scuola primaria rimarrà chiusa fino al 21 marzo compreso. 

2. I bambini di terza e quinta devono rimanere in quarantena. 

3. Per la seconda e la prima non vi sono limitazioni, salvo l'eventualità che uno di essi abbia sintomi/ 

genitori positivi/sia positivo. 

4. Anche la classe quarta non ha particolari vincoli, ma essendoci stato un caso anche lì, occorre 

comunque cercare di essere prudenti almeno fino all’esito del tampone. 

5. I genitori dei bambini in quarantena non devono stare a casa ma devono rafforzare il rispetto delle 

norme anti-Covid 19. 

 

✓ In allegato il documento inviato da ASUGI, mentre le norme segnalate via e-mail sono quelle da me qui sopra 

riportate. 

 

✓ Vi comunico che, sempre secondo le disposizioni anti-Covid 19, la scuola verrà interamente sanificata da una 

ditta specializzata. 

 

✓ Da oggi, per tutte le classi, è attiva la DAD secondo le indicazioni date dagli insegnanti per questi due giorni 

e le ulteriori che vi verranno inoltrate, entro domani, dalla Direzione per le lezioni della settimana prossima. 

Il Collegio Docenti, in data 10 marzo, ha modificato il documento relativo alla DAD e la Direttrice ne ha data 

comunicazione al Presidente d’Istituto. 

 

Auspicando il bene e la serenità di ogni famiglia, cerchiamo tutti insieme di vivere questo ulteriore tempo di 

fatica aiutandoci reciprocamente, nella collaborazione e nel rispetto, attuando tutte le norme che ci possono 

aiutare a tornare in presenza quanto prima. 

 

Porgo a ciascuno di voi un sincero saluto, 

 

Sr Elisa Bellodi 

Coordinatrice delle Attività Didattiche 
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