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Ai genitori degli alunni classi 2 A e 1 E 
Plesso Rodari 

Ai docenti delle classi 2  A e 1 E 
Ai Responsabili del plesso Rodari 

Al Presidente del C.I. 
Al personale ATA 

Al DSGA 
IC Bellizzi 

 
Al Sindaco del Comune di Bellizzi 

Atti 
 
 
Oggetto: attivazione didattica a distanza classi 2 A e 1 E dal 16.04.2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Preso atto della positività di due alunni frequentanti le classi in oggetto; 
Vista la nota odierna della dott.ssa Nobile Annamaria, Responsabile UOSD PC 64-65 (nostro prot.n. 
5754 del 15.04.2021) relativa alla messa in quarantena; 
Visto il Piano della Didattica Digitale Integrata; 
Vista l’interlocuzione con il Sindaco;  

 
COMUNICA 

 
che a far data da venerdì 16 aprile 2021 le attività didattiche per le classi 2 A e 1 E  primaria, plesso 
Rodari,  si svolgeranno a distanza, fino al termine della quarantena. 
E’ demandato ai responsabili del plesso ed alle rispettive coordinatrici di classe l’organizzazione della 
DAD. 
I docenti delle due classi continueranno a garantire la continuità didattica ai propri alunni, avendo 
cura di integrare l’orario sincrono con attività asincrone.  
Si comunica, inoltre, che la scuola ha già provveduto, nel tardo pomeriggio, tramite ditta 
specializzata, alla sanificazione delle classi interessate e delle relative pertinenze/spazi comuni. 
I genitori degli alunni e i docenti sono tenuti a prendere contatti con i pediatri di Libera Scelta e/o i 
Medici di Medicina Generale. 
 
Distinti saluti 
 
 

                                                                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria PAPALINO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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