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Famiglie degli allievi
Docenti
IC Matteotti Pellico

OGGETTO: Sospensione delle lezioni per situazioni di emergenza.

Gentili Famiglie,
consapevoli del disagio che si potrebbe verificare, il nostro Istituto, per tutti gli ordini di scuola
presenti, in questo periodo di emergenza sanitaria potrebbe trovarsi nella necessità di dover
sospendere temporaneamente le lezioni per impossibilità a sostituire Docenti assenti.
Potrebbe quindi verificarsi che intere classi debbano essere lasciate a casa, cercando ove
possibile di mantenere almeno una DDI, perché non sono presenti Docenti e non è possibile in
alcun modo trovare sostituzioni temporanee.
Ugualmente, seguendo la Circolare Ministeriale dell’8 gennaio 2022, in caso di presenza di
allievi risultati positivi a test per la rilevazione del COVID-19 in numero variabile a seconda
dell’ordine di scuola, in attesa di comunicazione dell’ASL, a cui i referenti Covid comunicano
immediatamente i dati degli allievi coinvolti, l’istituzione scolastica provvede a sospendere
immediatamente la didattica in presenza, secondo normativa. Vi invito a prendere visione del
documento pubblicato nella sezione covid del sito dove troverete tutte le informazione di dettaglio
circa la gestione delle singole situazioni.
Sarà poi l’ASL a comunicare direttamente indicazioni precise alle famiglie.
Ringraziamo tutti per la collaborazione e la comprensione, augurandosi di superare al più presto
tale momento di difficoltà.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Falvo
f.to digitalmente
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