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Cassino, 16 ottobre 2020
Alle classi 3B-4B-5B
Alunni, genitori, docenti
Liceo artistico
Oggetto: isolamento domiciliare fiduciario delle classi e attivazione della didattica a distanza
Si comunica che le classi in indirizzo, a seguito di contatto stretto nei giorni 9 e 10 ottobre
u.s. con un docente risultato positivo, sono state poste dalla ASL in isolamento domiciliare fiduciario
volontario fino al 20 ottobre p.v.
Gli alunni presenti in quei giorni dovranno eseguire tampone n.f recandosi il giorno 21 ottobre p.v.
(in caso di comparsa di sintomatologia contattare il proprio medico curante) presso il drive di
Cassino indossando la mascherina, muniti di penna e dovranno poi far ritorno a casa in attesa
dell’esito del tampone. La riammissione a scuola potrà avvenire con esito negativo del tampone n.f.
e dietro certificazione del medico curante.
Si raccomanda a tutti di rispettare le norme per l’isolamento domiciliare fiduciario. Gli alunni
residenti al di fuori del distretto D – Asl di Frosinone potranno effettuare comunque il tampone a
Cassino, ma dovranno comunque informare il loro medico curante.
Per le classi in indirizzo, al fine di garantire il diritto allo studio, verrà attivata la didattica a
distanza tramite piattaforma d’Istituto Gsuite: i docenti presenti a scuola potranno utilizzare gli
strumenti in dotazione dell’Istituto per collegarsi con gli alunni a casa. Occorrerà creare per ogni
lezione su “Calendar” l’evento videoconferenza-meet ed invitare l’intera classe.
L’orario delle lezioni sarà lo stesso di quello in presenza con attenzione alla durata delle lezioni che
non dovrà superare i 50’ minuti per ciascuna unità oraria. I docenti che dovessero trovarsi in
isolamento domiciliare manifesteranno la propria disponibilità ad effettuare la didattica a distanza
al dirigente tramite mail della scuola.
Le lezioni e le assenze degli alunni dovranno essere regolarmente annotate sul registro elettronico,
con apposizione della firma del docente.
Gli alunni sono inviatati a seguire le lezioni e a mantenere un comportamento corretto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Licia Pietroluongo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

