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Alle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “A. Manzoni” 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti le Sezioni distaccate della Scuola 

dell’Infanzia” presso il Plesso di Scuola Primaria “A. Manzoni” 

 

Al Personale docente in servizio nel Plesso “A. Manzoni” 

 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nel Plesso “A. Manzoni” 

 

e p.c. 

All’Ufficio Alunni 

 

All’Ufficio del Personale 

 

All’Ufficio Istruzione della Città di Cardano al Campo 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza in tutto il Plesso di Scuola 

Primaria “A. Manzoni” e Sezioni distaccate della Scuola dell’Infanzia “B. Munari” 

presso il Plesso di Scuola Primaria “A. Manzoni”.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la propria comunicazione inviata ad ATS INSUBRIA il 29/11/2021 con la quale si è 

esposta la situazione epidemiologica del Plesso di Scuola Primaria “A. Manzoni” in 

ordine al progressivo aumento del numero di contagi e si è richiesto una valutazione 

in ordine alla chiusura temporanea del Plesso; 

VISTA la nota di ATS INSUBRIA prot.  7606/E pervenuta alla casella di posta elettronica 

dell’Istituto alle ore 07:34 del 30/11/2021 con la quale il Dipartimento di 

Prevenzione conferma la necessità di sospensione delle attività didattiche in 

presenza per 14 (quattordici) giorni a partire dal 01/12/2021; 

INFORMATO tempestivamente il Sindaco della Città di Cardano al Campo in merito alla 

comunicazione pervenuta; 

VISTA la Nota pubblicata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. N° 23772 

del 28/10/2021, con la quale l’Autorità Sindacale può derogare al principio generale 

dello svolgimento delle attività in presenza;  

VISTA l’Ordinanza N° 25 DEL 30/11/2021 emanata dal Sindaco della Città di Cardano al 

Campo, con cui si dispone la chiusura temporanea a far data dal 01/12/2021 e fino 

al 14/12/2021 del plesso scolastico “A. Manzoni” sito in via Martiri di Kindù n. 6, al 

fine di prevenire il contagio da Covid-19 e il rischio estremamente elevato di 
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diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, e 

permettere altresì la sanificazione dell’edificio scolastico; 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra al fine di tutelare la 

salute di alunni e personale scolastico dell’intero Plesso “A. Manzoni” nonché il 

contrasto alla diffusione del COVID-19 all’interno del Plesso Scolastico; 

 

 

SOSPENDE 

 

temporaneamente l’attività didattica in presenza della SCUOLA PRIMARIA “A. Manzoni” e delle 

SEZIONI DISTACCATE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. Munari” presso il Plesso “A. Manzoni” 

a partire dal 01/12/2021 e fino al 14/12/2021. 

 

 

Le lezioni, salvo diversa indicazione da parte delle autorità sanitarie e civili, 

riprenderanno in presenza a partire dal 15/12/2021. 

 

 

Tutti gli alunni della Scuola Primaria “A. Manzoni” seguiranno le lezioni in Didattica Digitale 

Integrata secondo quanto previsto dal Regolamento. 

 

Le docenti della Scuola dell’Infanzia attiveranno per gli alunni delle sezioni di scuola dell’Infanzia i 

LEAD, secondo quanto previsto dal Regolamento. 

 

Tutte le attività di programmazione in presenza dei docenti sono sospese. Le stesse verranno espletate 

a distanza con le usuali procedure. 

 

Come disposto da ATS INSUBRIA, si raccomanda alle famiglie  che “gli alunni a casa da scuola rispettino 

in ogni caso, anche se non isolati a seguito di positività accertata o non posti in quarantena 

fiduciaria, le misure di precauzione indicate da tempo (distanziamento, mascherina, limitazione 

dei contatti sociali, ecc.).” 

 

Ed inoltre ancora “si raccomanda alle famiglie di tutti i bambini di rivolgersi tempestivamente al 

proprio pediatra alla comparsa di sintomi suggestivi di infezione Covid per il necessario 

approfondimento clinico, mediante esecuzione di tampone diagnostico.” 

 

 

 

 

 


