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Ai Docenti 
Ai genitori alunni 
Al personale ATA 

alle Assistenti Comunali 
Scuola Infanzia Candia 

e p.c. 
Al Sindaco di Candia 

Alle RSU 
RSPP Istituto 

 
 

OGGETTO: CHIUSURA PLESSO SCUOLA INFANZIA CANDIA-Ordinanza del Sindaco . 
 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Sindaco     Stefano       Tonetti per effetto dell'Ordinanza R.G. n.37 
emanata in data 15 novembre 2020, a seguito della individuazione di un caso positivo al test rapido salivare,  

DISPONE 
la chiusura del plesso della Scuola dell'Infanzia di Candia dal 16 novembre 2020 al 20 novembre 2020 
compreso nelle more delle indicazioni di ATS- PAVIA preventivamente avvisata da questo Istituto. 
 

- I docenti effettueranno il servizio erogando DAD dalle proprie abitazioni e avranno cura di inviare il 
proprio orario di servizio dal 16/11/2020 al 20/11/2020, specificando le attività sincrone e asincrone. 
Si precisa che da regolamento sulla DDI le ore di attività sincrona non potranno essere più di 5 alla 
settimana. Si invitano dunque i docenti ad attivare nell'immediato la classroom e compilare 
puntualmente il registro elettronico relativamente a: appello, attività svolte e compiti assegnati. 

- I genitori accederanno con l'account del proprio figlio ( cognome.nome@scuolevallelomellina.edu.it )  
per la lezione sincrona, come da tutorial allegato. Per le lezioni asincrone le insegnanti provvederanno 

a caricare su ARGO come già avvenuto nella seconda parte dello scorso anno. 
 

- Il personale ATA effettuerà il proprio servizio nel plesso sanificando accuratamente spazi interni ed 

esterni, arredi e giochi presenti nelle sezioni., con la scansione oraria già stabilita. 
  

             La presente comunicazione ha valore di ordine di servizio. 
  
 

 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

                          Dott.ssa Maria Di Benedetto* 

*Firma autografa sostituita ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del Dlg.39/1993. 
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