
 

 

 

 

          

Circolare n. 35 Collegno, 24.09.2021 

 

-Alle famiglie degli alunni della classe 3M scuola secondaria di primo grado “Gramsci” 

-Ai docenti della classe 3M scuola secondaria di primo grado “Gramsci” 

-Al Responsabile di plesso/Sostituto, Brignone e Schiffo 

-Ai collaboratori scolastici del plesso “Gramsci” 

-p.c. ai docenti dell’IC 

-p.c. p.c. Al Referente Covid AT di Torino, Francesco Chiaro  
peo:  referentecovid.usrto@istruzionepiemonte.it  

-Alla Dsga 

-Sito 

- Registro Elettronico 

 

Oggetto: sospensione quarantena domiciliare studenti classe 3M scuola secondaria di primo grado 

“Gramsci”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la comunicazione e le indicazioni provenienti dal Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria ASL TO3 del 24.09.2021, acquisita agli atti con prot. n. 1385, dalla quale si 

evince la positività al Covid-19/Sars Cov-2 di n. 1  discente della classe 3 M della scuola secondaria 

di primo grado “Gramsci”; 

Attivate le procedure previste dai protocolli dell’IC Collegno III in ottemperanza delle indicazioni 

previste dalla Regione Piemonte del 09/09/2020“linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in 

Piemonte “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;  

Acquisite le indicazioni provenienti dalla ASL TO3 le quali hanno disposto la quarantena domiciliare  

sino al 05.10.2021 degli allievi della sezione M della scuola secondaria di primo grado “Gramsci”; 

 

COMUNICA 

la quarantena domiciliare  sino al 05.10.2021 degli allievi della sezione M della scuola secondaria di 

primo grado “Gramsci”. 
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INVITA 

 i genitori, qualora gli studenti dovessero presentare sintomi riconducibili a stati influenzali, a 

comunicare tali informazioni alla segreteria didattica dell’IC, all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale toic8ch00t@istruzione.it;  

 le famiglie a richiedere entro e non oltre le ore 10.00 del 27.09.2021 il dispositivo in 

comodato d’uso, qualora fossero sprovviste, trasmettendo formale richiesta al Dirigente 

scolastico all’indirizzo di posta elettronica istituzionale toic8ch00t@istruzione.it. Al fine di 

evitare assembramenti, si richiede alle famiglie di esplicitare l’orario, per il ritiro del device, 

nella richiesta, nel rispetto dei tempi sottoindicati. 

Il dispositivo richiesto verrà consegnato ai genitori, previa compilazione della modulistica in 

loco, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 del 27.09.2021 presso la scuola primaria “Calvino”, 

Ufficio di Segreteria – sig.ra Cristina.  

 

COMUNICA 

 l’attivazione della Didattica Digitale Integrata a partire da martedì 28.09.2021, nel rispetto 

dell’orario settimanale previsto, caratterizzato da attività sincrona e asincrona, che sarà 

comunicato dai docenti di classe alle famiglie come da Linee Guida del Ministero 

dell’Istruzione e secondo il regolamento dell’IC, pubblicato sul sito della scuola, nella sezione 

Regolamenti; 

 il prosieguo regolare e in presenza delle attività didattiche per tutte le altre classi della scuola 

secondaria di primo grado. 

 Per il personale docente e gli operatori scolastici non sono previsti interventi di sanità 

pubblica a loro carico e possono svolgere la normale attività lavorativa presso la sede di 

servizio, ossia il collegamento con gli alunni sarà effettuato presso la sede “Gramsci. 

 Gli operatori scolastici provvederanno alla sanificazione e all’aerazione delle aule 

dell’edificio scolastico “Gramsci” con il supporto del collaboratore scolastico presente in 

organico, i sig.ri Mario Ferrara e Gennaro Marano. 

 

Nel caso di ulteriori comunicazioni da parte dell’autorità competente le stesse saranno comunicate 

tempestivamente dalla scrivente. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del Codice di amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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