
Com.n.231 
Prot.n.1165                                                     San Zenone degli Ezzelini, 23.02.2021 

 
Ai genitori degli allievi Classe 4^U 

Alle docenti del plesso 
PRIMARIA Cà Rainati 

Sito Web 

 
 Oggetto: Situazione sanitaria classe 4^U Primaria Cà Rainati 

Attivazione didattica a Distanza dal 23/02/2021 pomeriggio al 
24/02/2021 salvo proroga e periodo di sorveglianza stretta con frequenza 

scolastica. 

 
Vista l’Ordinanza del 16 Gennaio 2021 del Ministro alla Salute, art. 1 e 2; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Gennaio 2021, art. 3; 

Visto le Linee di Indirizzo per la Gestione dei Contatti di casi Covid-19 all’interno 

delle scuole e dei servizi per l’infanzia, rev03 del 07/02/2021; 

Visto la nota USR Veneto n. 2592 del 10.02.2021 “Nuove linee di indirizzo regionali per la 

gestione dei casi di COVID-19 a scuola, 

si comunica 

 

che per la classe 4^U della PRIMARIA di Cà Rainati  viene prevista 
l’attivazione delle attività di Didattica a Distanza, dal giorno 23 dalla pausa 
mensa in poi, sino a mercoledì 24/02/2021 compreso, con possibile 
rientro giovedì 25/02/2021, constatato la presenza di uno scenario 

univocamente identificabile. Se tutti i tamponi risulteranno negativi, sarà 
autorizzata la ripresa della frequenza scolastica, continuando ad osservare le 

indicazioni allegate ed effettuando un tampone conclusivo in data che verrà 

indicata in seguito dal SISP. 

 
La presente disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle 

indicazioni che giungeranno dallo stesso Dipartimento di Prevenzione di 

Treviso U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 

 
   Il team di classe invierà alle famiglie tramite registro elettronico il piano DDI. 
   Per chi è sprovvisto di dispositivi informatici, può richiederne uno in comodato  

d’uso presso la sede amministrativa. 

 
Cordiali saluti.                                   

   
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                               Dott.ssa Paola Zanon  

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n.39/1993 
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