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Al personale Docente e ATA 

Alle Famiglie delle Classi/Sezioni 

Sezione C Scuola dell’Infanzia di Via Einaudi 

1^B e 3^ B del plesso Scuola Primaria di Santa Maria 

1^ A e 4^ A del plesso Scuola Primaria di Predu Murta 

Tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado 

Alla DSGA 

Al Sindaco del Comune di Oliena 

SITO 

 

OGGETTO: Sospensione didattica in presenza delle classi: Sezione C – Infanzia di Via Einaudi; 1^B e 

3^B Primaria di santa Maria, 1^A e 4^A Primaria di Predu Murta, tutte le classi della Scuola 

Secondaria di I grado.  MISURE URGENTI di contenimento e contrasto diffusione COVID-19. 

VISTI gli esiti dell’indagine epidemiologica effettuata in data 07.11.2020, comunicati dal Sindaco 

del Comune di Oliena, con segnalazione di 15 nuovi casi di positività al COVID-19 nel plesso della 

Scuola dell’Infanzia di Via Einaudi, della scuola Primaria di Predu Murta, della scuola Primaria di 

Santa Maria e della Scuola Secondaria di I grado; 

SENTITO il parere dell’ATS che con nota, nostro protocollo n. 5045, comunica di predisporre la DAD 

per tutte le classi in cui vi è un positivo; 
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VISTO che non sono trascorsi 14 giorni di quarantena obbligatoria dall’ultimo contatto avuto tra i 

positivi e i propri contatti; 

SI DISPONE in via cautelativa, la sospensione delle lezioni in presenza per le classi: 

Sezione C Scuola dell’Infanzia di Via Einaudi 

1^B e 3^ B del plesso Scuola Primaria di Santa Maria 

1^ A e 4^ A del plesso Scuola Primaria di Predu Murta 

Tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado 

con immediata esecutività della disposizione a decorrere dal 10.11.20 al 14.11.2020. 

Pertanto gli studenti delle classi sopra indicate dovranno stare nelle proprie abitazioni, a decorrere 

dalla data indicata e fino al 14 novembre 2020, e seguire le lezioni con l’orario DAD che verrà 

pubblicato nelle bacheche di classe. 

Seguirà circolare sui docenti, quando si avranno ulteriori precisazioni da parte dell’ATS. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Fancello 

(Documento firmato digitalmente) 
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