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Circ. n.1842020/21 Santu Lussurgiu, 14.04.2021

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

della scuola primaria
di Santu Lussurgiu

Alla DSGA
Sito

OGGETTO: Primaria di Santu Lussurgiu- disposizioni attività didattica a distanza dal 15 al 17
aprile 2021

Vista la nota urgente del 14/04/2021 del Sindaco del Comune di Santu Lussurgiu, il dott. Diego Loi,

avente ad oggetto: “Comunicazione adozione Ordinanza Sindacale per chiusura Scuola Primaria”,

che anticipa l’Ordinanza in via di pubblicazione che dispone, in via urgente e precauzionale, stanti le

informazioni acquisite in merito ad ipotetici casi di positività presso la popolazione scolastica, della

chiusura alla didattica “in presenza” di tutte le classi della Scuola Primaria di Santu Lussurgiu per tre

giorni a partire dal 15 aprile 2021;

la dirigente scolastica  di conseguenza dispone quanto segue:

gli alunni e il personale docente della Scuola Primaria di Santu Lussurgiu proseguiranno le attività in

Didattica a Distanza dal 15 al 17  aprile 2021, salvo ulteriori successive comunicazioni.

Il personale docente avrà cura di attivare le azioni propedeutiche e diffondere il calendario adottato per
la  DDI che prevede attività sincrone e asincrone secondo un orario prestabilito.

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 è visibile dal
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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