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Paliano, 24/11/2020 
 

 Ai tutti i docenti scuola dell’infanzia   
Al personale ATA  

Ai genitori e agli alunni  
delle SEZIONI  

1^ B - 2^A  
Scuola della Scuola dell’Infanzia  

Alla DSGA  
 

p.c.  
Al Sindaco  

All’Assessore Campoli  
Al Maresciallo Belloni  

 
Al SITO Web  

ATTI  
Oggetto: SEZIONI 1^B - 2^ A della scuola dell’Infanzia 
                   -  isolamento precauzionale in attesa dell’esito del molecolare di 
                     una docente della scuola dell’infanzia 

- attivazione della didattica a distanza la cui scansione temporale sarà comunicata  
ai genitori dalle docenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la comunicazione dell’ASL di Frosinone assunta al protocollo di questa Istituzione 
Scolastica con n. 4208 del 26/10/2020  avente ad oggetto “Procedure da adottare in 
ambito scolastico in presenza di caso COVID confermato” ;  
CONSIDERATO la comunicazione da parte della docente interessata, del referto di 
positività al test antigenico nella tarda mattinata del 24/11/2020;  
CONSIDERATE le comunicazioni informali (avvenute con le docenti del plesso interessato in data 
24/11/2020) grazie alle quali è stato possibile, in via precauzionale, far ritirare gli alunni delle suddette 
sezioni da parte dei genitori e/o persone delegate già durante la tarda mattinata del 24/11/2020 (in 
seguito al primo referto di positività in seguito a test rapido);  
 

DECRETA  
 

1) la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a data che sarà 
successivamente comunicata;  

2) l’avvio delle attività didattiche a distanza in modalità asincrona e sincrona 
(quest’ultima mediante la piattaforma MEET) in base a tempistiche che saranno 
comunicate dalle docenti di sezione e organizzate (in base a quanto previsto nel 
Piano della DDI approvato in collegio docenti il 30 Ottobre 2020 e da approvare nel 
Consiglio di Istituto del 4 Novembre 2020) per fascia di età 3 / 4  /5 anni. 
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EVIDENZIA che 
 

- seguiranno indicazioni in base all’esito del test molecolare che la docente ha 
effettuato in data odierna. 

 
Per tutte le altre sezioni l’attività didattica prosegue regolarmente in 
presenza. 
 

DELEGA  
 
il DSGA all’attivazione e supervisione delle procedure di pulizia (ad altezza uomo)  e 
sanificazione che i collaboratori scolastici devono effettuare (con DPI a norma di legge) con 
prodotti virucida al cloro e all’etanolo al 70% e con generatori di vapore anche secco nelle aule e 
in tutti gli spazi frequentati dalla docente risultata positiva.  

 
Ringraziando tutti per la collaborazione, invia 
 
 cordiali saluti  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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