ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO
C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C
AOO_VVIC83000C - SEGRETERIA

Prot. 0001077/U del 19/02/2021 20:08

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO
Corso Umberto I, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.)
Tel.: 0963.548249
Codice Fiscale: 96034270791 - Codice univoco: UFE693
E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it
 Al personale e alle famiglie della scuola dell’infanzia di Nicotera
E p.c. al Sindaco del Comune di Nicotera
protocollo.nicotera@asmepec.it
 Dipartimento di Protezione
covid19@aspvv.it


Al DSGA
 Agli atti

OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza per rischio epidemiologico (emergenza Covid
19 ) Scuola dell’infanzia di Nicotera centro
Si comunica che per protocollo le persone considerate a stretto contatto con il soggetto positivo, devono
essere sottoposte a tampone prima del rientro alle attività didattiche in presenza.
A tal proposito, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia ha comunicato nella giornata
odierna (telefonicamente) che i nostri alunni della scuola dell’infanzia, dovranno recarsi presso il “drive in”
ubicato nella zona del Palazzetto dello Sport di Vibo Valentia, nella giornata di sabato 20 febbraio 2021 alle
ore 11.00, dove dando solo le generalità (la scuola ha provveduto a trasmettere gli elenchi) saranno
sottoposti a tampone da parte dei sanitari dello stesso Dipartimento.
Nel frattempo, per ovvie ragioni organizzative, la Didattica a Distanza, prevista fino a sabato20 febbraio
vista l’Ordinanza Comunale, in base all’esito dei tampone potrebbe essere prolungata.
Nel caso in cui i tamponi dovessero, come ci auguriamo, tutti dare esito negativo le attività in presenza
riprenderanno regolarmente lunedì 22 febbraio 2021 con da normale orario.
Sarà cura della scuola informare le SS.VV. di ulteriori aggiornamenti.
Grazie per la consueta collaborazione e per come è stata gestita, da parte di tutta la comunità (docenti,
genitori, amministrazione comunale, volontari) la delicata vicenda.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Sangeniti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

