Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA”
Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X
www.scuolevallelomellina.edu.it
e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it
Tel. 0384 79050 Fax. 0384 758984 C.F. 91003790184
CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR

Prot.
Ai Sigg. docenti, genitori alunni e ATA
Assistenti comunali
Scuola dell’infanzia plesso di Candia
Al Sig. Sindaco di Candia
Alle RSU RSPP Istituto
Sito web istituzionale- bacheca online

OGGETTO: PROROGA CHIUSURA PLESSO SCUOLA INFANZIA CANDIA-Ordinanza del Sindaco n.38

Il Dirigente Scolastico comunica che il Sindaco Stefano Tonetti, richiamando la propria Ordinaza n.37
del 15/11/2020 con la quale avendo appreso della positività al COVID-19 di una docente, disponeva la
chiusura della scuola dell’infanzia di Candia Lomellina da lunedì 16.11.2020 a venerdì 20.11.2020
compreso, per effetto dell'Ordinanza R.G. n.38 emanata in data 21 novembre 202,
DISPONE

la proroga della chiusura della scuola dell’infanzia di Candia Lomellina fino al 25.11.2020
compreso, in via precauzionale, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e per
tutelare la salute degli alunni, dei docenti, degli operatori e di tutte le loro famiglie.
-

-

-

I docenti effettueranno il servizio erogando DAD dalle proprie abitazioni e avranno cura di inviare
il proprio orario di servizio dal 23/11/2020 al 25/11/2020, 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 centrale di Valle Lomellina e previa
autorizzazione sindacale potrà provvedere alla sanificazione accurata spazi interni ed
esterni, arredi e giochi presenti nelle sezioni., a ridosso dell’apertura del plesso di Candia con la
scansione oraria già stabilita.

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.39/199

