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Circolare n. 100       Fabro 8 marzo  2021                                                                                  

 
   Ai genitori degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria di Monteleone 

 
     

Ai docenti e a l Personale  della Scuola 
   dell’Infanzia e Primaria di Monteleone                                     

 
Al Sindaco di Monteleone  

 
Al Sito web dell’Istituto 

 
Oggetto:  Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Monteleone 

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. 4 del 6 marzo 2021 del Sindaco di Monteleone  che ordina la sospensione delle attività didattiche 
in presenza scuole da lunedì 8 marzo a mercoledì 10 compresi 

PRESO ATTO della comunicazione del  Referente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di 
Prevenzione dott. Marco Mattorre acquisita al protocollo n.2042 dell'8/03/2021 che pone in sorveglianza alunni e 
personale venuti a contatto con casi positivi 

SI COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria a partire da 
lunedì 8 marzo fino ai risultati dei tamponi molecolari che la ASL ha calendarizzato per mercoledì 10/03/2021 a partire 
dalle ore 10.00 con il seguente piano orario: 

ore 10.00 tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia 

ore 10.20 gli alunni delle classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria 

ore 10.40 gli alunni delle classi 3^ e 4^ della Scuola Primaria 

ore 11.00 gli alunni della classe 5^ e i docenti e il personale delle Scuole dell’Infanzia e Primaria  

Le lezioni proseguiranno in DAD come già comunicato dai Fiduciari e dai Coordinatori di classe 

 

 
Il  Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Cristina Maravalle  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93)  
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