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AL PERSONALE DOCENTE E  

AGLI ALUNNI CLASSE 5B  

SCUOLA PRIMARIA DI SENORBÌ  

ALLE LORO FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Attivazione della didattica a distanza per la classe 5B della scuola Primaria 

 

Si comunica che a partire da lunedì 9/11/2020 e fino all’esito per tutti i soggetti sottoposti al test del 

tampone (salvo ulteriori comunicazioni), per la classe 5B saranno sospese le attività didattiche in 

presenza e sostituite dalle attività a distanza.  

Gli alunni della classe non dovranno pertanto recarsi a scuola, ma usufruiranno del servizio tramite 

lezioni sincrone (videoconferenza Meet sulla piattaforma GSuite) o tramite lezioni asincrone 

(materiale appositamente fornito dai docenti sull’applicazione Classroom della piattaforma Gsuite).  

La disposizione segue le indicazioni pervenute dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

a causa dell’esito positivo, per un alunno della classe, dell’accertamento tramite tampone della 

presenza del coronavirus SARS-CoV-2.  

Eventuali adempimenti per l’accertamento e il contenimento del contagio potranno essere richiesti agli 

studenti della classe in oggetto, tramite le loro famiglie, dalla stessa Azienda Sanitaria. La presente 

disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che giungeranno dallo stesso 

Dipartimento di prevenzione.  

Per le classi che non hanno ricevuto una specifica comunicazione in merito, l’attività didattica 

prosegue regolarmente in presenza.  

 

Le videolezioni o la predisposizione dei materiali in modalità asincrona saranno organizzate dai 

docenti della classe 5B e comunicati successivamente tramite apposita circolare. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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