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Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e A.T.A. 

 Scuola Primaria  “Barruero” 
 

Al Direttore SS.GG.AA.   

Al Comune di Moncalieri 

All’Ambito Territoriale di Torino 

All’Albo d’istituto – sito web 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione Didattica a distanza per tutte 

le classi della Scuola primaria del plesso “E. Barruero” – giovedì 18/02/2021 e venerdì 19/02/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le disposizioni di quarantena di Coorte al proprio domicilio, adottate dall’ASL TO5 per gli 

alunni ed i docenti delle classi della scuola primaria “E. Barruero”, considerati “contatti stretti” del 

caso positivo, dal 15 febbraio 2021 fino al 19/02/2021, (quattordicesimo giorno dall’ultima data di 

compresenza in aula con il soggetto risultato positivo); 

    Considerato che sarà necessario effettuare gli interventi di pulizia accurata e la conseguente      

sanificazione dei locali adibiti al servizio mensa da parte della Ditta di ristorazione del plesso “E.  

Barruero”; 

Visto il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata; 

 

DISPONE 

 

Per le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 febbraio 2021 

 

Le attività didattiche in presenza di tutte le classi della scuola primaria del plesso “E. Barruero”, sono 

sospese e si svolgeranno in modalità didattica a distanza, così come previsto dal Piano Scuola per la 

Didattica Digitale Integrata. 

Il docente effettuerà il collegamento dal proprio domicilio, utilizzando gli strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione. 

Per la rilevazione delle presenze del personale e degli alunni, dovrà essere utilizzato il registro 

elettronico ARGO. Tutte le attività andranno documentate e registrate sul Registro Elettronico. 

Le attività didattiche in presenza per le classi della scuola primaria “E. Barruero” riprenderanno 

regolarmente il 22 febbraio 2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Pierangelo Limuti 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

CIRCOLARE N.  158  - A.S. 2020/21 
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