
 
Circ. n. 230                                 Terme Vigliatore, 12/04/2021 

 
Ai Docenti  

 
Ai Genitori degli Alunni  

della Scuola Secondaria I grado Vigliatore 
 

Ai Genitori degli Alunni della classe IIIA 
Scuola Primaria Vigliatore 

 
Ai Genitori degli alunni della classe VA  

Scuola Primaria Terme Centro - plesso Vigliatore 
 

Ai Genitori degli alunni della  
Scuola dell’Infanzia Maceo 

 
Al Personale ATA  

 
Al DSGA  

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza per sanificazione  
 

- Vista la nota ASP del 08/04/2021, acquisita agli Atti di questo Ufficio con prot. n. 4052, con cui si 
dispone l'isolamento domiciliare per gli Alunni e il Personale docente e ATA della sezione M2A della 
Scuola dell'Infanzia Maceo, fino a tutto il 20/04/2021, per accertato caso di positività al Covid19 

- Vista la nota ASP del 08/04/2021, acquisita agli Atti di questo Ufficio con prot. n. 4049, con cui si 
dispone l'isolamento domiciliare per gli Alunni e il Personale docente e ATA della classe IIIB della 
Scuola Secondaria I grado, fino a tutto il 20/04/2021, per accertato caso di positività al Covid19 

- Visto il Decreto Dirigenziale prot. 4051 del 08/04/2021 di sospensione attività didattica in presenza 
nelle suddette classi 

- Vista la comunicazione del Comune di Terme Vigliatore prot. n.5309 del 12/04/2021, acquisita agli 
atti di questo Ufficio con prot. n.4165 del 12/04/2021, con cui si comunica l'effettuazione 
dell'intervento di sanificazione nei suddetti plessi scolastici in data 13/04/2021 
 

Si comunica che nella giornata del 13/04/2021, al fine di attuare i necessari interventi di sanificazione, sarà 
sospesa l'attività didattica in tutto il plesso della Scuola dell'Infanzia di Maceo 
 
Le classi della Scuola Secondaria I grado del plesso di Vigliatore e le classi della Scuola primaria situate al 
primo piano del plesso scolastico di Vigliatore, per la giornata del 13/04/2021, effettueranno le lezioni in 
modalità a distanza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993  
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