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COMUNICAZIONE 92 / A D G S
Al personale docente
Al personale ATA
Agli studenti della classe V M
Alle loro famiglie

Oggetto: Classe V M - Attivazione della didattica a distanza dal 21 al 24 ottobre 2020
Si comunica che dal 21 al 24 ottobre 2020, per la classe V M, saranno sospese le attività
didattiche in presenza e sostituite dalle attività a distanza. Gli studenti non dovranno pertanto
recarsi a scuola, ma usufruiranno del servizio di cui in oggetto.
La disposizione segue le indicazioni pervenute dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Modena a causa dell’esito positivo, per un alunno della classe di cui
sopra, dell’accertamento, tramite tampone, della presenza del coronavirus SARS-CoV-2.
L’alunno è in isolamento presso il proprio domicilio.
Con riferimento agli altri alunni della classe V M, il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda
Sanitaria non ha previsto l’obbligo di isolamento, tuttavia questo Ufficio ritiene che sia
preferibile, a scopo precauzionale, attivare in modo continuo la didattica a distanza per i giorni
di cui in oggetto, in attesa dei risultati relativi all’effettuazione dei tamponi.
Per le altre classi l’attività didattica proseguirà con le lezioni in presenza.
Gli adempimenti per l’accertamento ed il contenimento del contagio potranno essere richiesti
agli studenti della classe V M, tramite le loro famiglie, dalla stessa Azienda sanitaria.
I docenti della classe V M avranno cura di organizzare le lezioni, utilizzando il link per il
collegamento Gmeet, al fine di attivare le attività didattiche di cui sopra, previste dal Piano
d’Istituto per la Didattica digitale integrata 2020/2021, approvato durante la seduta del Collegio
dei docenti in data 6 ottobre 2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
a(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)

