
Acquaviva delle Fonti, 18 Ottobre 2021
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE

DELLA CLASSE 3^B ENO

AI DOCENTI MARIANO, SETTANNI, VALERIO NICOLA B.

COMUNICAZIONE N. 65
Oggetto: Coronavirus COVID-19. Provvedimento di Quarantena - Studenti e Docenti interessati

Classe 3^B ENO

Con la presente si segnala che un/a alunno/a della classe in oggetto risulta essere caso accertato di positività al
SARS-CoV-2.
A seguito di comunicazione telefonica da parte di questo Ufficio, il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari,
sede di Acquaviva delle Fonti, ha disposto quarantena presso i rispettivi domicili per gli studenti della classe 3^B
Eno e per i docenti interessati, contatti stretti del caso indice, sino ad esito negativo dei tamponi, che saranno
eseguiti secondo il calendario che sarà comunicato in seguito, appena reso disponibile dal Dipartimento di
Prevenzione, che gli interessati saranno tenuti a consultare attentamente e rispettare in maniera rigorosa.
Si raccomanda inoltre agli interessati di informare comunque il proprio Medico di Medicina Generale, che
provvederà alla sorveglianza sanitaria attiva del proprio assistito posto in quarantena e a monitorare l'eventuale
insorgenza di sintomatologia.
A partire dal 18 ottobre, quindi, la classe seguirà le attività didattiche “a distanza”, come da Regolamento per la
Didattica Digitale Integrata di Istituto, il cui avvio il Coordinatore e i docenti di classe avranno cura di
predisporre.
I docenti della classe posti in quarantena in quanto contatti stretti, svolgeranno il proprio lavoro a distanza,
utilizzando anch’essi la Didattica Digitale Integrata per le classi nominate e per le altre classi in cui prestano
servizio. In questo ultimo caso la vigilanza sarà assicurata dai docenti compresenti, dai docenti con ore a
disposizione, dai docenti i cui alunni siano assenti, o da supplenza a pagamento. Sarà quindi possibile un
adattamento complessivo dell’orario di servizio.
I docenti della classe non posti in quarantena, perché non contatti stretti, proseguiranno le attività didattiche (in
presenza ovvero on line) nei locali della scuola.
I coordinatori di classe procederanno all’organizzazione dell’attività didattica per ciascuna classe dell’istituto in
modo flessibile a seconda delle singole esigenze.
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