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Circ. n.1762020/21 Santu Lussurgiu, 08.04.2021

Alla cortese attenzione
degli alunni e delle famiglie
al personale docente e ATA

classe 5^ della scuola primaria
e classe 2^ scuola secondaria di 1° grado

Alla DSGA
Sito

OGGETTO: Plessi Bonarcado classe 5^ Primaria e 2^ secondaria 1° - disposizioni attività
didattica a distanza

Vista l’Ordinanza n.5 del 08/04/2021 del Sindaco del Comune di Bonarcado, il sig. Francesco Pinna,

avente ad oggetto:

“ Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID 19 -
sospensione dell’attività didattica in presenza della classe 5^ della scuola primaria e della 2^ scuola
secondaria di 1° grado”

che dispone, per le motivazioni esposte nell’Ordinanza, la sospensione in via preventiva dell’attività
didattica per la classe 2^ della scuola secondaria di 1° e la classe 5^ della scuola Primaria sino a data
da definire;

la dirigente scolastica  di conseguenza dispone quanto segue:

gli alunni delle classi 2^ della scuola secondaria di 1° e 5^ della scuola Primaria di Bonarcado
proseguiranno le attività in Didattica a Distanza fino a nuova comunicazione del Sindaco e/o a
disposizioni specifiche del Servizio di Igiene Pubblica.
Il personale docente avrà cura di attivare le azioni propedeutiche.

Ulteriori indicazioni:

Ancora una volta preme sottolineare la necessità di prestare attenzione ai sintomi influenzali e a quelli

più comunemente conosciuti come ascrivibili al COVID, misurare la temperatura prima di uscire dalla

propria abitazione, igienizzarsi frequentemente le mani, mantenere la distanza di sicurezza, indossare

la mascherina e rispettare quanto previsto dal protocollo di sicurezza.

Se dovessero comparire sintomi simil-influenzali è necessario informare immediatamente il proprio
pediatra che a sua volta potrà mettersi  in comunicazione con il Servizio di Igiene Pubblica.

Il  link alla circolare non è visibile dal in quanto il nostro sistema di Segreteria digitale/Registro
elettronico è bloccato a causa di un attacco ransomware ad Axios
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