
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 
Venaria Reale, 19 ottobre 2020 

 

Alle famiglie degli studenti della 
Scuola Secondaria di I grado “Lessona” di via Boccaccio 48 

Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola 

e, per conoscenza, all’USR Piemonte  

e, per conoscenza, al Comune di Venaria Reale 

e, per conoscenza, all’ASL TO3 

e, per conoscenza, al personale della scuola 

e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Istituto 

 
OGGETTO: RETTIFICA E CHIARIMENTI IN MERITO A DISPOSIZIONE URGENTE DI 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLA SETTIMANA TRA IL 19 ED IL 23 
OTTOBRE 2020  

Il sottoscritto Ugo Mander, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Venaria 1, in riferimento alla 
precedente comunicazione prot. 3220 del 17 ottobre 2020, avente ad oggetto: “DISPOSIZIONE URGENTE 
DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLA SETTIMANA TRA IL 19 ED IL 23 OTTOBRE 
2020”, con la presente comunica che: 

 

1) l’isolamento domiciliare (quarantena) per tutti gli studenti della classe 1F della Scuola 

Secondaria di I grado nella settimana dal 19 al 23 ottobre 2020 È STATO DISPOSTO 

DALLA COMPETENTE ASL TO3 con email avente ad oggetto “ESITI TAMPONI” datata 

17/10/2020 ed assunta a protocollo in pari data, con il n. 3219: (“… Sarà cura del referente 

scolastico informare le famiglie del periodo di quarantena, e dell’isolamento domiciliare fino al 

23/10/2020…”) 

 

2) la temporanea sospensione delle attività didattiche per le classi 2F - 3F - 2D è stata dettata 
dall’impossibilità, per il momento, di sostituire i docenti assenti in attesa di esito di tampone, oltre che 
dall’ovvia e temporanea cautela verso gli studenti mentre si è in attesa di conoscere l’esito dei tamponi 
dei docenti coinvolti, tutti appartenenti al corpo docenti delle classi interessate dal provvedimento. 
Sarà cura dello scrivente, quando le condizioni lo consentiranno ed in particolare nel caso auspicato di 
esito negativo del tampone dei docenti, di provvedere alla tempestiva ripresa della didattica in 
presenza, alla sostituzione dei docenti che dovessero prolungare il periodo di malattia, ovvero all’avvio 
di azioni di didattica a distanza in modo da limitare al massimo il periodo di interruzione delle attività 
didattiche. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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