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DECRETO

Ogge o: Proroga dida ca a distanza per la scuola primaria di Ribolla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le comunicazioni  intercorse in data 12 marzo 2021 con il  Dipar mento di
Prevenzione di  Grosseto,  in  seguito  a  segnalazione di  un  caso posi vo  al
Covid-19  tra  gli  alunni  della  classe  III  del  plesso  della  scuola  primaria  di
Ribolla;

CONSIDERATA la tempis ca dell’isolamento prevista e in a esa che il personale e gli alunni,
a  cui  viene  comunicato  l’isolamento  e  il  conseguente  risultato,  diano
comunicazione alla scuola della possibilità o meno di essere riammessi in
comunità  in  quanto  per  rispe o  della  privacy,  la  scuola  non  riceve
comunicazioni dal Dipar mento di Prevenzione rela ve allo stato di salute; 

VISTO il decreto di a vazione della dida ca a distanza per la classe III della scuola
primaria di Ribolla (prot. 2328 del 12 marzo 2021);

VISTO il Regolamento per la dida ca digitale integrata deliberato dal Consiglio di
Is tuto (prot. 5991 del 14 se embre 2020);

TENUTO CONTO che docen  ed allievi che si sono so opos  al tampone in data lunedì 15
marzo  non hanno ancora  avuto il  risultato  dello  stesso  alle  ore  17.00 di
martedì 16 marzo;

CONSIDERATA l’impossibilità di organizzare le comunicazioni da parte della segreteria della
scuola oltre le ore 17.00

DECRETA

la prosecuzione della dida ca a distanza per la classe III della scuola primaria di Ribolla per 
la giornata di mercoledì 17 marzo 2021. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolas co 
                                                                                                            (Prof. Cris ano Lena)
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