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Circolare n°82
Fabro 21 febbraio 2021
Ai genitori degli alunni, al personale tutto
delle Scuole di ogni ordine e grado
del Comune di Montegabbione
Sito Web dell’Istituto

Oggetto –Sospensione delle attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Montegabbione

VISTO il D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020, art. 87,che predispone la normativa in caso di
assenza di personale entrato in contatto con caso CoViD19;
VISTA la circolare n. 716 del 25/02/2020 trasmessa dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS a tutte le proprie strutture
territoriali, con le indicazioni relative all’utilizzo dei certificati medici per la quarantena obbligatoria o in autotutela preventiva,
che riguarda i lavoratori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale;
VISTA la delibera n°53 della Giunta Regionale dell’Umbria che nella seduta del 27/01/2021 ha adottato il documento
”Emergenza COVID-19: Piano Scuole Fase 3;
VISTA l’Ordinanza n° 1 del 20 Febbraio 2021 del Sindaco di Montegabbione dalla quale si evince che la USL Umbria 2 ha
annunciato la volontà di eseguire nella giornata di Lunedì 22 Febbraio 2021 uno screening di tutti gli alunni delle scuole di
Montegabbione, consigliando di sospendere l’attività didattica in presenza, fino all’esito dei tamponi;
SI COMUNICA
la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola del Comune di Montegabbione da Lunedì 22
Febbraio 2021 fino a Martedì 23 Febbraio compresi. Per quanto riguarda l’orario delle lezioni in DAD, i Coordinatori delle classi
di Scuola Primaria e Secondaria provvederanno ad informare i genitori tramite i rappresentanti di classe e il RE. Si invitano le
famiglie a controllare il Sito dell’Istituto dove verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti e gli orari della DAD per ciascun ordine
di scuola. Per la Scuola dell’Infanzia saranno utilizzati i canali consueti per lo scambio di informazioni e video messaggi ai
bambini.
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